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AL S.U.A.P./SERVIZIO COMPETENTE  DEL 

COMUNE DI  

________________________________ 

 

 

 

 

 

 

Privacy: Nel compilare questo modello le chiederemo di fornire dati personali che saranno trattati dall’Amministrazione nel 

rispetto dei vincoli e delle finalità previste dal Codice in materia di protezione dei dati personali (dlgs 196/2003). Il trattamento 

avverrà nell’ambito delle finalità istituzionali dell’Amministrazione e pertanto la vigente normativa non richiede una esplicita 

manifestazione del suo consenso. In ogni caso lei potrà esercitare i diritti riconosciuti dall’art. 7 del decreto e le altre facoltà 

concesse dalla vigente normativa. 
Il sottoscritto 

consapevole che le dichiarazioni false, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi comportano l’applicazione 

delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del DPR 445/2000 e la decadenza dai benefici conseguenti  

       
Cognome _____________________________ Nome __________________________  
Data di nascita ____/____/____ Luogo di nascita _____________________________ (Prov. ____ ) 

Cittadinanza italiana ovvero ________________________________________________________ 
Codice Fiscale _____________________________________________________ 
Residenza:  Comune di _________________________________ CAP __________ (Prov. ______ ) 

Via/P.zza __________________________________________ n. _______ 
Tel. ________________ cell. _________________________ Fax ___________________________ 

E-mail ___________________@_____________________ [   ] barrare se email con firma digitale 

[ ] Titolare della impresa individuale [ ] Legale rappresentante della Società 

[ ] Proprietario/comproprietario [ ] Affittuario 

[ ] Presidente ____________________ [ ] _________________________________ 

Codice fiscale _____________________________ Partita Iva ________________________ 

 
Denominazione o Ragione Sociale _______________________________________________ 
con sede legale ovvero [   ] amministrativa nel Comune di _______________________________ 
(Prov. ______ )  Via/P.zza __________________________________________ n. _______ 

CAP __________  Tel. ________________________ Fax ___________________________ 
E-mail ___________________@_________________ [   ] barrare se e-mail con firma digitale 

Iscritta al Registro Imprese della C.C.I.A.A. di _____________________ al n. ___________ 

Iscrizione al Tribunale di ______________________________________ al n. ___________ 
 
 

DICHIARA 
 
 di  essere  a  conoscenza  di  quanto  previsto  dalla  Legge  Regionale  18 ot tobre 2013,  n.  

57 “Disposizioni per il gioco consapevole e per la prevenzione della ludopatia”, come modificata con 
Legge Regionale 23 dicembre 2014, n. 85; 

 
 di aver preso visione del Regolamento comunale per l'esercizio del gioco lecito, approvato con 

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 del 22/1/2018; 
 
che l’esercizio è posto ad una distanza minima di 500 metri dai c.d. “luoghi sensibili” come 

definiti dalla legge Regionale 57/2013; 
 

di esercitare l’attività di ____________________ nell’esercizio ubicato a Calenzano in Via 
_____________, n. ______ , con superficie utile di mq. ___________; 
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di essere in possesso del seguente titolo abilitativo (autorizzazione/licenza/SCIA/DIA – indicare gli 
estremi) ________________________________ ; 

 

 di essere a conoscenza di quanto previsto dal Decreto Interdirettoriale 27 ottobre 2003, concernente 

“Individuazione del numero massimo di apparecchi e congegni di cui all’articolo 110, commi 6 e 7 

TULPS che possono essere installati in esercizi pubblici, circoli privati e punti di raccolta di altri giochi 

autorizzati,nonché le prescrizioni relative all’installazione di tali apparecchi”; 
 

 di essere a conoscenza di quanto previsto dal Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze - 

AAMS 27 luglio 2011, avente ad oggetto la determinazione dei criteri e dei parametri numero quantitativi 

per l’installabilità di apparecchi di cui all’articolo 110 comma 6 TULPS; 
 
 che i giochi installati sono in possesso dei nulla osta previsti dalla normativa vigente; 

 
 che  gli  apparecchi e  congegni  automatici  ed  elettronici  da  trattenimento  installati 

all’interno   dei   locali   oggetto   dell’attività rispettano quanto previsto dalla vigente normativa in 

materia di inquinamento acustico; 
 
 di non aver riportato condanne di cui agli articoli 11 e 92 del TULPS e di non essere sottoposto 

a sorveglianza speciale o a misura di sicurezza personale, né di essere stato dichiarato delinquente 
abituale, professionale o per tendenza, e che non sussistono nei propri confronti cause di divieto, di 
decadenza o di sospensione di cui al D.Lgs. 159/2011 (Codice delle Leggi Antimafia). * 
 
*in caso di società la dichiarazione deve essere resa da tutti i soggetti indicati dal D. Lgs 159/2011. 
 
 

COMUNICA PERTANTO 

 
l’installazione di apparecchi/congegni automatici/semiautomatici/elettronici di cui 

articolo 110, comma 6, lettera a) del TULPS : n. __________ 

articolo 110, comma 7 del TULPS: n.  _______________ 

 

CHIEDE 

in ottemperanza al disposto dell’articolo 110, comma 1 del T.U.L.P.S. la vidimazione della TABELLA 

DEI GIOCHI PROIBITI che dovrà essere  obbligatoriamente esposta all’interno dell’esercizio.  

 
 

Data,  

     FIRMATO CON DISPOSITIVO DIGITALE 

 

 


