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Il sottoscritto: 

Cognome       nome       
 
nata/o il       a       Prov (     ) 
 
residente a       in via       n       
 
c.a.p       prov (     ) cittadinanza       
 
codice fiscale       
 
in qualità di  

 

 Presidente              
Altro (specificare) 

Denominazione o Ragione Sociale       
 
con sede legale ovvero  amministrativa nel Comune di       
 
prov (     ) Via/P.zza       n       
 
c.a.p       Tel.       Fax       
 
E-mail/pec       
 
Iscritta all’Ente nazionale       al n.       
 
codice fiscale/p.IVA       
 
Consapevole che ai sensi degli artt. 75 e 76 del D.P.R. 445/2000, in caso di false dichiarazioni 
accertate dall’amministrazione procedente, verranno applicate le sanzioni penali previste e la 
decadenza dal beneficio ottenuto sulla base della dichiarazione non veritiera. 
 

SEGNALA 
 
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 19 della Legge 7 agosto 1990, n.241 e successive modifiche ed 
integrazioni, in relazione al combinato disposto di cui agli art. 86 e 110 del T.U.L.P.S., 
approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n.773 e s.m. e i.,l’installazione nei locali siti in  
 
Località       in via       n       

di apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici, nel seguente 
numero: 

n. _     __ apparecchi automatici art. 110, comma 6, lett. a) del t.u.l.p.s.; 

n. _     __ apparecchi automatici art. 110, comma 6, lett. c) del t.u.l.p.s.; 

n. _     __ apparecchi automatici art. 110, comma 7, del t.u.l.p.s. 

 

All’ Unione dei Comuni Valli e Delizie 
Argenta – Ostellato – Portomaggiore 

Sportello Unico Attività Produttive 
p.zza Umberto I, 5 

44015 Portomaggiore (FE)  
Segnalazione Certificata di Inizio attività 

installazione apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici di cui 
all’art. 110, commi 6 e 7 del t.u.l.p.s., presso circoli privati 

(art. 86, comma 3, lettera c) del t.u.l.p.s.) 
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A corredo della presente, relativamente agli apparecchi e congegni di cui all’art. 110 del 
t.u.l.p.s., il sottoscritto allega: 

 nulla-osta rilasciato dall’Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato ai sensi 
dell’art. 38 della legge 23 dicembre 200, n.388 e successive modifiche ed integrazioni. 

Il sottoscritto dichiara inoltre 

In relazione al possesso dei requisiti morali: 

- che non sussistono nei propri confronti cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui 
all'art. 67 del D.lgs n. 159/2011 (antimafia); 

- di essere esente da qualsiasi causa ostativa prevista nell’art. 92 del T.U.L.P.S approvato con 
R.D. 18/06/1931 n.773, e di essere capace di obbligarsi (art. 131 T.U.L.P.S); 

Che l’attività di cui alla presente verrà svolta nel rispetto delle vigenti norme, prescrizioni e 
regolamenti, ivi comprese le disposizioni di cui all’art.110 del TULPS Regio Decreto n.773/1931 
e successive modifiche ed integrazioni; 

Che nell'esercizio va tenuta esposta la tabella dei giochi poibiti approvata dal Questore e 
regolarmente vidimata e che devono essere osservate le prescrizioni imposte nella predetta 
tabella per l'esercizio dell'attività; 

Di essere a conoscenza: 

- del divieto di installare ed usare apparecchi da gioco d'azzardo; 

- che l'attività può essere revocata o sospesa in qualsiasi momento per abuso da parte della 
persona autorizzata, per motivi di ordine pubblico, per inosservanza delle prescrizioni cui la 
stessa è vincolata o per sopravvenuta mancanza dei requisiti morali; 

- dell'obbligo di comunicare all'Unione di Comuni Valli e Delizie, qualsiasi modifica o variazione 
dell'attività svolta. 

 

     ,      ___ 

          Firma(*) 

 

        ____________________________ 

 

(*) Allegare copia del documento d’identità valido nel caso in cui la dichiarazione non sia firmata in 
presenza dell’incaricato addetto all’ufficio ricevente. 

Informativa ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs 196 del 2003: i dati sopra riportati sono prescritti dalle 

disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati esclusivamente 

per tale scopo. 

 

AVVERTENZE PER IL DICHIARANTE: 

 

1) La presente denuncia deve intendersi sostitutiva di ogni dichiarazione e segnalazione resa in 
precedenza o di eventuali licenze rilasciate in precedenza e pertanto, deve ricomprendere tutti 
i giochi installati o praticati nell’esercizio. 

2) Qualora sprovvisti di tabella dei giochi proibiti, richiederla al Servizio Sviluppo Economico e 
Sportello Unico. 


