DENUNCIA DI INIZIO ATTIVITA’ PER
DETENERE NEL PUBBLICO ESERCIZIO
GIOCHI LECITI

Via San Bernardino, 11 – 24040 Lallio (BG)
Tel. 035-2059016 – Fax 035-200729
E-mail: polizia.locale@comune.lallio.bg.it

(artt. 86, 110 del T.U.L.P.S. del 18.06.31 n° 773, art. 19 legge 7.8.90 n°241)

AL SIG. SINDACO
DEL COMUNE DI LALLIO
UFFICIO COMMERCIO
Il/La sottoscritt_ ___________________________________________________ titolare dell'autorizzazione amministrativa per l'esercizio
pubblico di tipo "___" all’insegna ______________________________
q numero ______rilasciata in data ____/____/_____
q come da denuncia di inizio attività presentata in data ____/____/_____
q in corso di rilascio a seguito di subingresso alla ditta _______________________________________________________

D E N U N C I A
che dalla data odierna, ai sensi dell'art. 19 della legge 241/90 e dell’art. 86 T.U.L.P.S. del 18/6/31, n°773, detiene nel proprio pubblico
esercizio sito in Lallio, via/piazza _____________________________ n° ______
m i seguenti giochi leciti:
q
q
m

biliardo n°______;
bocce, birilli;

q freccette;
qgiochi di società;

q carte;
q scacchi, dama;

q ____________
q ____________

i seguenti giochi, conformi alle caratteristiche ed ai requisiti dell'art. 110 del T.U.L.P.S. n° 773/1931, così come modificato dalla
legge 6 ottobre 1995, n° 425:

q apparecchi non automatici n°_______;
q flippers n°_______;

q video-games n°_________;
q card-game/s n°_________;

A tale scopo dichiara sotto la propria personale responsabilità, consapevole delle implicazioni penali previste dall’art. 76 del
D.P.R. n. 445/00 e dal combinato disposto degli artt. 21 L.241/90 e 483 c. p. :
• di essere nato/a a _________________________________________ in data ____/____/__________
CODICE FISCALE:_____________________________________ residente nel Comune di ______________________
in via/piazza ___________________________________ n° ___ Tel: ______/__________
• di essere:
q Titolare dell'omonima ditta individuale
q Legale rappresentante della Società __________________________ C.F.:_____________________________________
con sede nel Comune di _________________ in via/piazza __________________________ n° ___ tel: ____/___________
• di non aver riportato condanne penali o provvedimenti di cui agli artt. 11 e 92 del R.D. 18.06.31 n° 773;
• di essere in posizione regolare rispetto agli obblighi di cui all’art. 12 del R.D. 18.06.31 n.° 773;
• che non sussistono nei confronti della società succitata cause di divieto, decadenza o sospensione di cui all’art. 10 della L. 575/65 (nel
caso di società);
• di non sussistono nei propri confronti cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all’art. 10 della L. 575/65;
• che è stato assolto l’obbligo previsto dall’art. 19 del D.P.R. 26 ottobre 1972 n° 640 (dichiarazione di effettuazione attività
SIAE)
• che l’attività prevalente dell’esercizio non è costituita dai giochi posti all’interno dello stesso
Lallio, ________________

Il dichiarante, previa accertamento dell'identità, ha firmato in mia presenza

____________________________________
firma (1)
_____________________________________
l'operatore addetto

(1) La firma deve essere apposta davanti l'impiegato addetto, previo accertamento dell'identità oppure allegando una copia del documento di
riconoscimento (in corso di validità). Se l'istanza viene inviata per posta o presentata a mezzo incaricato, deve essere allegata fotocopia del documento di
riconoscimento del dichiarante (in corso di validità).

