
AL COMUNE DI _______________________

SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITA’ PER IL NOLEGGIO/DISTRIBUZIONE/GESTIONE
DI APPARECCHI E CONGEGNI DI CUI 

ALL’ART. 110 COMMA 6 E 7 TULPS
(Artt. 86 comma 3 R.D. 18.6.31 n. 773 e 19 legge 241/90)

Il sottoscritto

Cognome  ___________________________________  Nome ___________________________________ 

Codice Fiscale  ___________________________________ 

Data di nascita _____  Cittadinanza ___________________________________  Sesso        [_] M  [_] F

Luogo di nascita: Stato ___________________________________ Provincia _________ 

Comune ___________________________________

Residenza: Provincia _________  Comune ___________________________________

In via/p.zza ___________________________________ n° _______ C.A.P.  ___________

Tel. ___________________________________ Cell. ___________________________________

email _____________________________________________________

 In qualita’ di:

 [_] Titolare dell’omonima impresa individuale

 [_] Legale rappresentante della società

Codice Fiscale  _____________________________________________________

Partita IVA  _____________________________________________________

Denominazione o ragione sociale _____________________________________________________

Con sede nel Comune di ___________________________________ Provincia ______

In via/p.zza  ___________________________________  n° _______ C.A.P. ___________

Tel. ___________________________________ Cell. ___________________________________

email _____________________________________________________

N° d’iscrizione al Registro Imprese ___________  CCIAA di ___________________________________

In nome e per conto della società rappresentata:

(indicare i dati di eventuali altri legali rappresentanti oppure per le società di persone dei soci e per le società di  capitali 
e cooperative di tutti i componenti del consiglio d’amministrazione)

_________________________________________________________________________________________________________

Altre informazioni rilevanti 



S E G N A L A

Ai sensi e per gli effetti dell’art.19 Legge 241/90 e dell’art. 86 comma 3 del TULPS, approvato con R.D. 18.6.31 n. 
773,  l’inizio dell’attività di:

 [_] PRODUZIONE O IMPORTAZIONE (art. 86 comma 3 lettera a) del T.U.L.P.S.

      [_] DISTRIBUZIONE (art. 86 comma 3 lettera b) del T.U.L.P.S.
      [_] GESTIONE (art. 86 comma 3 lettera b) del T.U.L.P.

Di apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici di  di cui all’art. 110 comma 6 e 7
del TULPS

DICHIARA INOLTRE

Consapevole delle conseguenze amministrative e penali previste dalla lette (ART. 76 dpr N. 445 del 28/12/2000) in caso di false dichiarazioni o di
false attestazioni e dall’art. 483 del Codice Penale, la veridicità dei dati già menzionati e di quelli sotto indicati:

Che i  giochi vengono tenuti in deposito presso i locali siti in ______ 
posseggono la destinazione d’uso compatibile con l’attivitàstessa (in caso di  nuovo deposito, dovrà essere presentata SCIA ai 
sensi della L.R. n. 1/2007 e s.m.i.  per la notifica  ai fini igienico sanitari.  L’inizio  attività  indicato con la presente S.C.I.A. 
deve essere comunicato ai  Comuni  nel  cui  territorio  è presente ogni altra unità commerciale e/o produttiva dell’impresa 
stessa)

che ciascun apparecchio, identificato con un apposito codice inserito in targhetta inamovibile, è munito di nulla osta rilasciato dal

Ministero delle Finanze Amministrazione Autonoma dei  Monopoli  di  Stato nonché della relativa  scheda esplicativa e del

registro  delle  manutenzioni  straordinarie e  che,  in  caso di  sostituzione con altri  apparecchi  di  gioco,  gli  stessi  saranno

comunque sostituiti con altri muniti di nulla osta rilasciato dal Ministero delle Finanze Amministrazione Autonoma dei Monopoli

di Stato;

-che la presente dichiarazione di inizio attività può sempre essere revocata o sospesa in qualsiasi momento per motivi di ordine e

sicurezza pubblica, per inosservanza delle prescrizioni cui la stessa è vincolata o per abuso da parte del titolare (articoli 9 e

10 del T.U.L.P.S.)

di essere in possesso dei requisiti di cui agli artt. 11, 12 e 131 del R.D. 773/1931  e che nei propri confronti non sussistono
cause di divieto, sospensione o decadenza indicate all’art. 10 della legge 31/5/1965 n. 575, come modificato dal D.P.R.
3/6/1998 n. 252 (antimafia) *

di essere a conoscenza che la presente S.C.I.A. deve essere tenuta presso la sede legale dell’impresa, a disposizione degli agenti
ed ufficiali di pubblica sicurezza e costituisce titolo all’esercizio dell’attività

di essere a conoscenza delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 e della decadenza dei benefici
eventualmente conseguenti al provvedimento emanato, in caso di dichiarazioni mendaci o comunque non rispondenti a verità.

SI IMPEGNA

a rispettare tutte le altre norme previste dalle leggi vigenti in materia.

Allegati:
[_] Documento di riconoscimento;
[_] Per i cittadini stranieri: copia del permesso di soggiorno o carta di soggiorno;
[_] Autocertificazione resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 28.12.2000, n. 445, in merito al
Certificato di destinazione d’uso (commerciale) ed  al certificato di agibilità dei localii; 
[_] Planimetria quotata in scala 1/100 dei locali e relazione tecnico descrittiva redatta da tecnico

abilitato;   

[_] Fotocopia del Certificato igienico sanitario;



[_] Denuncia rifiuti solidi urbani;
[_] Fotocopia contratto di fitto registrato o titolo di proprietà;
[_] Atto costitutivo registrato (se trattasi di Società);
[_] Certificato di iscrizione della società nel registro imprese tenuto dalla Camera di Commercio;
[_] si precisa che i documenti allegati in fotocopia devono essere accompagnati da autocertificazione resa ai
sensi    degli  artt.  46  e  47 del  DPR 28.12.2000,  n.  445,  attestante  che   i  documenti   trasmessi   sono
conformi  agli      originali.
[_] Attestato di versamento intestato a: 

servizio tesoreria / causale: diritti di segreteria   
settore attivita’ produttive servizio annona/suap;

[_] Altro (specificare) __________________________________________________________________

Data ______________     

 firma 

Infine, il  sottoscritto ai  sensi e per gli  effetti  dell’art.  13 del  Decreto Legislativo 196/2003, dichiara, di essere informato, che i  dati
personali raccolti saranno trattati anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente
dichiarazione viene resa.

Data___________________

FIRMA



AUTOCERTIFICAZIONE

Il sottoscritto ___________________________________________________________

Nato a _________________________________________,(_____) il ____________

Residente a ______________________,(_____)  

Via, piazza,ecc  ______________________________________________________ n. ________ CAP _______________

Codice fiscale _________________________________________ 

Cittadinanza _________________________________________

Telefono _________________________ email ________________________________________ 

 In qualita’ di:

     [_] Titolare dell’omonima impresa individuale

    [_] Legale rappresentante della società

Denominazione o ragione sociale _____________________________________________________

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

l’applicazione delle sanzioni penali richiamate all’art. 76 del DPR 28.12.2000, n. 445;

D I C H I A R A

In merito al locale con sede in ____________________________________, (_____)
Via __________________________________n. _______  CAP _________
i cui Dati catastali :fgl. ______ part. ______ sub. ______ cat. ______ 

rispondono ai requisiti di destinazione d’uso (commerciale) e di agibilità previsti 
dalla normativa vigente in materia , come da certificazione di agibilità n° ______ 

del ____________ o richiesta di agibilità prot. __________________ del ___________

Infine, il sottoscritto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del D.lgs. 196/2003, dichiara  di essere 
informato, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, 
esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Il  sottoscritto ha reso le dichiarazioni di cui sopra ai sensi degli artt.  46 e 47 del D.P.R. 
28/12/2000 n. 445, consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere, 
di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del citato D.P.R.  e a conoscenza che, 
ai sensi dell’art. 75 del medesimo D.P.R., qualora dal controllo delle dichiarazioni qui rese 
emerga  la  non  veridicità  delle  stesse,  decadrà  dai  benefici  derivanti  dalla  presente 
dichiarazione 

Data __________________ 

 firma 



Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà
(Art. 46 D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000)

DA PRESENTARE ALLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE O AI GESTORI DI PUBBLICI 
UFFICI

Io sottoscritto 
______________________________________________________________
nato a ___________________________________ 
(___________________________________) stato _________________________
il ___________________
residente a ___________________________________ ( ______ )
Via ___________________________________ n° _____  C.A.P. __________

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o 
uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000

       DICHIARO

CHE DALLA DATA DI RILASCIO DEL CERTIFICATO DI ABITABILITÀ/AGIBILITA’
N. ____________________ RIFERITO ALL’IMMOBILE SITO IN ___________________________
VIA ___________________________ ,CIVICO N. ______ CAP ____________
NON SONO INTERVENUTE MODIFICHE TALI DA INFICIARE LA VALIDITÀ DELLO STESSO. 
Dichiaro di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.10 della legge 675/96 che 
i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente 
nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

 (luogo, data) 

..................................................  Il dichiarante

 …..............................................

Ai sensi dell’art. 38, D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, la dichiarazione può essere:
- sottoscritta in presenza del dipendente addetto;
- sottoscritta e inviata (all’ufficio competente) per posta, via fax o tramite incaricato
allegando la copia autenticata del documento di riconoscimento.
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