Imposta
di bollo

Domanda di

licenza per l’attività di
distribuzione e noleggio di apparecchi da gioco
(R.D. 18/06/1931 n. 773, art. 86 comma 3)
Al Comune di Tione di Trento
Ufficio Commercio
P.zza Cesare Battisti n. 1
Il sottoscritto ____________________________________ ___________________________________
(Cognome)

(Nome)

chiede
la licenza per l’esercizio dell’attività di distribuzione e noleggio di apparecchi da gioco
da esercitarsi in ______________________ via/piazza _____________________________ n. _______
Comune Catastale di __________________________ p.ed. ________________ p.m. ______________
dichiara
ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, consapevole della responsabilità penale cui può
andare incontro in caso di dichiarazione falsa o comunque non corrispondente al vero:
1) di essere nato a _____________________________________________ il ____________________;
2) di essere residente a ___________________ via/piazza ____________________________ n. _____;
3) di avere la cittadinanza _____________________________________________________________;
4) che il proprio codice fiscale é: |__|__|__| |__|__|__| |__|__|__|__|__| |__|__|__|__|__|;
5) di essere:
□ titolare della omonima ditta individuale, partita i.v.a |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|;

□ legale rappresentante

□ institore nominato con procura di data ______________________,
della società __________________________________________________________________
________________________________ con sede legale in __________________________
via/piazza _______________________________________ n. ______________, partita i.v.a.
|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|,

6) che nei propri confronti

□ sussistono

□ non sussistono

le cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all’art. 10 della legge 31 maggio 1965 n.
575 “Disposizioni contro la mafia”;
7) di □ aver riportato (e non essere stato riabilitato)

□ non aver riportato (o di essere stato riabilitato)
le condanne elencate agli artt. 11, 12 e 92 del T.U.L.P.S. (riportati in legenda);

8) che, per eventuali comunicazioni, il recapito della ditta è:
__________________________ via/piazza ____________________________________ n. ______,
Tel. ___________________________ fax ______________________________
9) di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D.Lgs. 196/2003, che i dati
personali raccolti saranno trattati, con strumenti cartacei e con strumenti informatici, esclusivamente
nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.
Il richiedente
Data _____________________

_______________________________

Ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. n. 445/2000, la dichiarazione può essere firmata in presenza del dipendente addetto oppure
spedita per fax, posta o tramite incaricato unitamente a fotocopia di un documento di riconoscimento.

Comune di Tione di Trento
Si dichiara che la firma del sig. _________________________________________________________
della cui identità mi sono accertato, è stata apposta in mia presenza.
Tione di Trento,
Il funzionario incaricato
______________________________________

Allega:
□ estremi, o fotocopia, del progetto approvato dei locali sede della ditta (in scala non inferiore a 1 : 100, con
indicate destinazioni d’uso e superfici dei singoli vani);
□ estremi, o fotocopia, della dichiarazione di agibilità;

□ nr. 2 marche da bollo da € 16,00 (una per la domanda e una per l’autorizzazione);
□ n. _____ copie del permesso di soggiorno in corso di validità rilasciato a cittadini extra-comunitari
per motivi di lavoro subordinato, lavoro autonomo, motivi familiari (del titolare di ditta individuale,
dell’eventuale institore e, per le s.n.c., di tutti i soci; per le s.a.s., dei soci accomandatari; per le
società di capitali, del legale rappresentante e degli eventuali altri componenti l’organo di
amministrazione);
□ fotocopia di un documento di riconoscimento (se la domanda non viene firmata in presenza del
dipendente addetto).

___________________________________________________________________________________
R.D. 18 giugno 1931 n. 773 (Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza)
art. 11
Salve le condizioni particolari stabilite dalla legge nei singoli casi le autorizzazioni di polizia debbono essere negate:
1. a chi ha riportato una condanna a pena restrittiva della libertà personale superiore a tre anni per delitto non colposo e non ha ottenuto la
riabilitazione;
2. a chi è sottoposto all’ammonizione o a misura di sicurezza personale o è stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per
tendenza.
Le autorizzazioni di polizia possono essere negate a chi ha riportato condanna per delitti contro la personalità dello Stato o contro l’ordine
pubblico, ovvero per delitti contro le persone commessi con violenza, o per furto, rapina, estorsione, sequestro di persona a scopo di
rapina o di estorsione, o per violenza o resistenza all’Autorità e a chi non può provare la sua buona condotta.
Le autorizzazioni devono essere revocate quando nella persona autorizzata vengono a mancare, in tutto o in parte le condizioni alle quali
sono subordinate, e possono essere revocate quando sopraggiungono o vengono a risultare circostanze che avrebbero imposte o consentito
il diniego dell’autorizzazione.
art. 12
Le persone, che hanno l’obbligo di provvedere all’istruzione elementare dei fanciulli ai termini delle leggi vigenti, non possono ottenere
autorizzazioni di polizia se non dimostrano di aver ottemperato all’obbligo predetto.
Per le persone che sono nate posteriormente al 1885, quando la legge non disponga altrimenti, il rilascio delle autorizzazioni di polizia è
sottoposto alla condizione che il richiedente stenda la domanda e apponga di suo pugno, in calce alla domanda, la propria firma e le
indicazioni del proprio stato di domicilio. Di ciò il pubblico ufficiale farà attestazione.
art. 92
Oltre a quanto è preveduto dall’art. 11, la licenza di esercizio pubblico e l’autorizzazione di cui all’art. 89 non possono essere date a chi
sia stato condannato per reati contro la moralità pubblica e il buon costume, o contro la sanità pubblica o per giuochi d’azzardo, o per
delitti commessi in istato di ubriachezza o per contravvenzioni concernenti la prevenzione dell’alcoolismo, o per infrazioni alla legge sul
lotto, o per abuso di sostanze stupefacenti.
___________________________________________________________________________________________________
D.P.R. 28/12/2000 n. 445 “Testo Unico in materia di documentazione amministrativa”
Art. 76 “Norme penali”
1. Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente testo unico è punito ai sensi del codice
penale e delle leggi speciali in materia.
2. L’esibizione di un atto contenente dati non più rispondenti a verità equivale ad uso di atto falso.
3. Le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli articoli 46 e 47 e le dichiarazioni rese per conto delle persone indicate nell’art. 4, comma
2 (chi si trovi in una situazione di impedimento temporaneo), sono considerate come fatte a pubblico ufficiale.
4. Se i reati indicati nei commi 1, 2 e 3 sono commessi per ottenere la nomina ad un pubblico ufficio o l’autorizzazione all’esercizio di
una professione o arte, il giudice, nei casi più gravi, può applicare l’interdizione temporanea dai pubblici uffici o dalla professione e
arte.
______________________________________________________________________________________________

