COMUNE DI LUCO DEI MARSI (AQ)
Servizio S.U.A.P. – Sportello Unico per le Attività Produttive

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’
resa ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 445/2000

allegato

D8

VERSIONE DEL 24/05/2016

Allegato D8 – DICHIARAZIONE RELATIVA ALL’INSTALLAZIONE DI GIOCHI LECITI
PRESSO IL PUBBLICO ESERCIZIO

Il sottoscritto
Cognome ___________________________________________ Nome ___________________________________________
Codice fiscale |__|__|__| |__|__|__| |__|__|__|__|__| |__|__|__|__| |__|
meglio dettagliato nella modulsitica di cui alla
|__|
|__|

istanza di autorizzazione (SOM1)
Segnalazione Certificata Inizio Attività (SCIA1)

|__|
|__|

nuova apertura
apertura per subingresso

a cui il presente Mod. D8 costituisce allegato, con la presente, 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 s.m.i., in
considerazione che per le attività già autorizzate all’installazione dei giochi di cui all’art. 110 comma 6 del TULPS non è
necessario dotarsi di nuova autorizzazione di cui alla stessa L.R. n. 40/2013, ai sensi della stessa L.R.

DICHIARA

|__| di attivare

|__| di non attivare

presso il pubblico esercizio sito a Pescara in via/piazza ______________________ n. _____ di apparecchi per il gioco lecito;

DICHIARA

in caso di attivazione,

il pieno rispetto a quanto disposto dalla L.R. 40/2013 – “Disposizioni per la prevenzione della diffusione dei fenomeni di
dipendenza dal gioco” e specificatamente che la sede operativa non è ubicata a distanza inferiore a 300 metri, misurati in
base al percorso pedonale più breve, dai luoghi sen sibili, così come definiti alla lettera c) del comma 1 dell’art. 2 della L.R. n.
40/2013.
e

D I C H I A R A altresì

- che gli apparecchi da trattenimento e/o giochi oggetto di installazione sono omologati e conformi alle disposizioni vigenti in
materia di sicurezza e prevenzione infortuni, nonché alle disposizioni di cui agli artt. 86 e 110 del TULPS - R.D. n. 773/1931;
- che il numero dei giochi leciti previsti non supera il massimo consentito dalla normativa vigente in materia;
- che sarà rispettata l’osservanza della vigente tabella dei giochi proibiti di cui all’art. 110 c. 1 del TULPS – R.D. n. 773/1931
ed esposta in luogo ben visibile e leggibile nel pubblico esercizio;
- di essere a conoscenza che gli apparecchi, congegni automatici, semiautomatici ed elettronici che consentono vincite in
denaro, sono vietati ai minori di anni 18 e devono essere certificati dall’Amministrazione Autonoma Monopoli di Stato.

Il Dichiarante:

Data: |__|__| |__|__| |__|__|__|__|

_____________________________________________

note:
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
N.B. In caso di voltura allegare la precedente tabella giochi ufficialmente rilasciata dal Comune di Pescara (è sufficiente una
copia della prima pagina della stessa, con il timbro del Comune)

AREA TECNICA
Servizio S.U.A.P.

