COMUNE DI VETTO

Al Sig. Sindaco
del Comune di VETTO

Data arrivo …………………
Prot. Gen. ………………….
Fascicolo …………………...

in carta semplice

Vetto, lì, ………............................……..
(data di compilazione)

Oggetto: segnalazione certificata di inizio attività di giochi leciti di cui all’art. 86 c. 1 del RD
773/1931 (1)
Il/la sottoscritto/a
Cognome ………………………................................………………… nome ………………………..........................................…………
CF |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
data di nascita …..……/….……/………… Cittadinanza …………..................................................…… sesso M F
luogo di nascita: Stato …………………..……..................... Provincia ........... Comune ……………………….......................
residenza: Comune …………...........…………….............................................…………………………………... CAP …..…............
in (Via, Piazza, ecc.) …...............................................………….………….................………… n ...........….Tel. …............/......................

in qualità di: (barrare il quadratino corrispondente)
titolare dell'omonima impresa individuale ........................................................………….......................................
(denominazione)
.....................................................................................................…................... P. IVA |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
con sede nel Comune di ...............……………................................................……… CAP .....………… Provincia ..............
in (Via, Piazza, ecc.) …...............................................…………………….................………… n ...........….Tel. …............/......................
n. di iscrizione al Registro Imprese ..……………..............................…....... CCIAA di ..…….………...................................

 legale rappresentante della .............…...........................................................................…………......................................
(ragione sociale, denominazione associazione)
..............................……………...............................…....…………….....................................……………........................................................
CF |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| P. IVA |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
(se diversa da C.F.)

con sede nel Comune di ...............……………................................................……… CAP .....………… Provincia ..............
in (Via, Piazza, ecc.) …...............................................……………………..................………… n ...........….Tel. …............/......................
n. di iscrizione al Registro Imprese ..……………..................….................. CCIAA di ..…………….....................................
intestataria di:
BAR in (Via, Piazza, ecc.) ...................….........……….………............................…............................…................. n ....………..........
con superficie di mq .............………..........;
RISTORANTE in (Via, Piazza, ecc.) .…………….…..........................................................…….......….....…... n .…......…..….....
con superficie di mq .........…………...........;
CIRCOLO PRIVATO in (Via, Piazza, ecc.) .….………….....................................................….........…......... n ........…….........
con superficie di mq ........…………............;
SALA SCOMMESSE in (Via, Piazza, ecc.) .……………...........................................................…....................... n ..................
con superficie di mq ............………...........;
ESERCIZIO COMMERCIALE in (Via, Piazza, ecc.) .......................................…............................................ n ..................
con superficie di mq .............………..........;
AREA APERTA AL PUBBLICO in (Via, Piazza, ecc.) ..……........................…............................................ n ..................
con superficie di mq ...........………….........;
altro (specificare) ..........................................., in (Via, Piazza, ecc.) .…….………….…............….....................…..... n ....…..….....
con superficie di mq .......………….............;
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PRESENTA
segnalazione certificata di inizio attività ai sensi dell’art. 19 della Legge 241/1990 (2)
nei locali all’indirizzo specificato alla seguente attività: (barrare le fattispecie che interessano in sede di
presentazione della dichiarazione)

ESERCIZIO DI GIOCHI LECITI di cui all'art. 86 c. 1 del TULPS (RD 773/1931) per i quali non

occorre il Nulla Osta dell'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato
 Giochi alle carte / Mah jong; Installazione di n ....…........ biliardi o simili;
 Dama, scacchi e giochi di società vari;
Altro ………………………….…………………………..
con INIZIO attività dal ……..………….………...........................................................................................................……......................
Ai fini di cui sopra DICHIARA:
− che con la presente dichiarazione si intende far praticare nel proprio esercizio i giochi leciti di cui
all’art. 86 c. 1 del RD 773/1931 TULPS;
− di non aver riportato condanne di cui agli artt. 11 e 92 del TULPS (RD 773/1931) 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;
− che non sussistono nei propri confronti cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui
all’art. 10 della L 575/1965 (antimafia); (3) (a)
− che la presente dichiarazione, fatti salvi i controlli esperibili ai sensi di legge, sostituisce a tutti gli
effetti la licenza di cui all’art. 86 c. 1 del TULPS RD 773/1931;
− che sarà rispettata l’osservanza della vigente tabella dei giochi proibiti di cui all’art. 110 c. 1 del
TULPS ed esposta in luogo ben visibile e leggibile nell’esercizio;
− che in base alla normativa vigente del Comune di Vetto è facoltà del richiedente iniziare
immediatamente l’attività;
− che il presente modello correttamente compilato in ogni sua parte e sottoscritto costituisce
manifestazione di volontà di attivare e far praticare i giochi sopra meglio specificati in forma
permanente;
− che in caso di cessazione o rinuncia all’esercizio dei giochi di cui sopra comunicherà al Comune
la nuova situazione;
− che sussistono i presupposti e i requisiti prescritti dalla legge per lo svolgimento dell’attività.
Il sottoscritto dichiara di essere consapevole:
− dei propri diritti in materia di “privacy” di cui al D.Lgs 196/2003; (4)
− che il responsabile del trattamento dei dati è il responsabile dell’Ufficio Commercio – Suap del

Comune di Vetto (RE);
− che i dati forniti sono necessari all’istruttoria del procedimento per ottenere quanto richiesto;
− che tali dati saranno utilizzati, anche con strumenti informatici, dal Comune di Vetto (RE) solo per
l’espletamento dell’istruttoria del presente procedimento.
Il sottoscritto è consapevole che le dichiarazioni false, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi comportano
l’applicazione delle sanzioni penali previste dal DPR 445/2000 - art. 76. (5) (Nel caso di firma apposta NON in
presenza dell’addetto dell’ufficio dovrà essere allegata fotocopia di un documento d’identità valido del dichiarante. Nel caso
di firma apposta in presenza dell’addetto dell’ufficio la persona dovrà essere identificata con estremi del documento
d’identità)
Allegati: (barrare il quadratino corrispondente)

copia completa di un documento di identità valido del dichiarante, in applicazione del DPR
445/2000 art. 38; (5)
Firma
………………………………………………………………………….

Con la presente “segnalazione” l’attività può iniziare immediatamente
Indicare un referente (associazione, studio commerciale, altri) per eventuali comunicazioni (solo se diverso dal richiedente):
....……………………..........................................……………………………..............................….……. (tel. ……….…...…..../......……….……….......…...
fax …...…………......./........…......……......... e-mail ……...……………………..…...........................@..........................................................……………..)
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 CHIARIMENTI, AVVERTENZE E SPIEGAZIONI
(a) In caso di società le dichiarazioni di altre persone (amministratori, soci) indicate nell’art. 2 del DPR 252/1998 ai fini antimafia vanno rese:
- per le Snc da parte di tutti i soci;
- per le Sas da parte dei soci accomandatari;
- per le società di capitali (ad es. Srl, Spa, ecc.) dal legale rappresentante ed eventuali altri componenti dell’organo di amministrazione come
previsto dall’art. 2 DPR 252/1998.
(In questi casi le dichiarazioni andranno rese su moduli a parte da unire all’istanza con allegata la fotocopia di un documento di identità valido per
ciascuna persona dichiarante).
NORMATIVA DI RIFERIMENTO
(1) RD 773/193 “Testo Unico Leggi di Pubblica Sicurezza” - art. 86 e art. 110
Art. 86 – 1. Non possono esercitarsi, senza licenza del Questore, alberghi, compresi quelli diurni, locande, pensioni, trattorie, osterie, caffè o altri
esercizi in cui si vendono al minuto o si consumano vino, birra, liquori od altre bevande anche non alcoliche, né sale pubbliche per bigliardi o per
altri giuochi leciti o stabilimenti di bagni, ovvero locali di stallaggio e simili.
2. La licenza è necessaria anche per lo spaccio al minuto o il consumo di vino, di birra o di qualsiasi bevanda alcolica presso enti collettivi o circoli
privati di qualunque specie, anche se la vendita o il consumo siano limitati ai soli soci.
3. Relativamente agli apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici di cui all’articolo 110, commi 6 e 7, la licenza è altresì
necessaria:
a) per l’attività di produzione o di importazione;
b) per l’attività di distribuzione e di gestione, anche indiretta;
c) per l’installazione in esercizi commerciali o pubblici diversi da quelli già in possesso di altre licenze di cui al primo o secondo comma o di
cui all’articolo 88 ovvero per l’installazione in altre aree aperte al pubblico od in circoli privati.
(2) L 241/1990 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto d’accesso ai documenti
amministrativi”.
(3) L 575/1965 “Disposizioni contro la mafia”
(4) D.Lgs 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”
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(5) DPR 445/2000 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamenti in materia di documentazione
amministrativa”

Consegnare a: Comune di Vetto - Ufficio Commercio - Sportello Unico attività Produttive del Comune di Vetto (RE) – Piazza
Caduti di Legoreccio n.1 – 42020 VETTO (RE) - tel. 0522.815221 - fax 0522.815694 e-mail: info@comune.vetto.re.it
posta elettronica certificata: comune.vetto@legalmail.it

COMUNICAZIONE DI AVVIO DEL PROCEDIMENTO
Il presente modello va presentato in duplice copia; nel caso di presentazione dell’istanza direttamente al
Ufficio Commercio – Suap del Comune di Vetto, la copia restituita all’utente costituisce:
comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell’art. 7 della L 241/1990 relativamente al
procedimento di cui al presente atto.
La data di avvio del procedimento corrisponde alla data di presentazione dell’istanza, riportata nel
frontespizio del presente modello.
Il procedimento di controllo deve concludersi entro 60 giorni; il Comune può adottare provvedimenti di
divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti, salvo conformazione alla
normativa.
Organo competente sul diniego: ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni.
I rimedi esperibili in caso di inerzia del Comune sono: l‘attività parte, salvo autotutela.
Responsabile del procedimento:
Sara GAROFANI Tel. 0522.815221; fax 0522.815694 - e-mail: sindaco@comune.vetto.re.it .
Ufficio per la visione degli atti:
Comune di Vetto (RE) – Ufficio Commercio-Suap
Piazza Caduti Legoreccio n.1 – 42020 Vetto (RE).
In caso di presentazione del modello per posta, o non direttamente al Servizio di cui sopra, la
comunicazione di avvio del procedimento ai sensi della L 241/1990 art. 7 sarà trasmessa con le modalità
previste dalle disposizioni vigenti in materia.
Il responsabile del procedimento
………………………………………………
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