
IL SOTTOSCRITTO/A

Cognome Nome Codice fiscale

Luogo di nascita Provincia Stato Data nascita Sesso (M/F)

-
Cittadinanza Estremi documento soggiorno Rilasciato da Il Scadenza

Residente in Provincia Stato

Indirizzo residenza N. civico CAP

consapevole delle sanzioni penali previste dalla legge per le false dichiarazioni e attestazioni (art. 76 del D.P.R. n. 445 del
2000 e Codice penale) e delle conseguenze di cui all'art. 21 della L. 7/08/1990 n. 241, sotto la propria responsabilità,
 

ESPRIME
 
incondizionato e libero consenso alla propria nomina quale rappresentante del/dei sig./sigg.

 (titolare / legale rappresentante / ecc..)
della Ditta/Società/Impresa 
in data  ai fini della conduzione dell'attività di

Giochi leciti - apparecchi giochi leciti in esercizi art. 86/88 T.U.L.P.S.

Giochi leciti - produzione - importazione - distribuzione - gestione

Giochi leciti - sala giochi

ubicata al seguente indirizzo: 

 
DICHIARA

 
che non sussistono nei propri confronti le cause di divieto, di decadenza o di sospensione previste dalla legge (art. 67 del
D.Lgs. 06/09/2011, n. 159, "Effetti delle misure di prevenzione previste dal Codice delle leggi antimafia e delle misure di
prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia")
di non aver riportato condanne di cui agli artt. 11, 92 e 131 del TULPS (R.D. 773/31) 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 gli apparecchi da trattenimento oggetto di denuncia sono conformi alle disposizioni di cui agli artt. 86 e 110 del TULPS
(R.D. n. 773/31) e dell'art. 38 della Legge 388/00 e successive modifiche e dei Decreti Ministero dell' Economia e delle
Finanze 11 marzo 2003 e 10 aprile 2003
che per gli apparecchi installati sono stati rilasciati i prescritti nulla osta di cui all'art. 38 della Legge 388/00 e successive
modifiche e che gli stessi accompagnano fisicamente ciascun apparecchio nell'esercizio e sono a disposizione per il
controllo degli organi di vigilanza
che per gli stessi sono state assolte le imposte dovute ai sensi dell'art. 14-bis, comma 1 del D.P.R. 640/72 e successive
modifiche
che in tutti i locali in cui si praticano giochi autorizzati o sono installati gli apparecchi è esposta, in luogo visibile, la tabella
dei giochi proibiti predisposta dalla Questura e vidimata dal Comune
di rispettare i parametri numerici per l'installazione definiti dalla disciplina vigente
di essere a conoscenza che in caso di ogni variazione del numero o della tipologia dei giochi e degli apparecchi per il gioco
lecito dovrà essere comunicata nei tempi e nel rispetto delle norme vigenti
che sono rispettate le disposizioni di cui all'art. 16 della L.R. 19/2021 (in particolare, il rispetto della distanza dai "luoghi
sensibili" e del divieto di oscuramento delle vetrine dei locali in cui sono installati apparecchi per il gioco di cui all'art. 110,
comma 6 TULPS)
di rispettare le fasce orarie di interruzione quotidiana del gioco definite dalla normativa regionale
che nel caso di presenza di uno o più biliardi è esposta, in luogo visibile nei locali in cui ci sono i biliardi, la tabella dei prezzi
applicati

 

DICHIARAZIONE SUL POSSESSO DEI REQUISITI 
DA PARTE DEL RAPPRESENTANTE



DICHIARA INOLTRE
 

che in qualità di RAPPRESENTANTE non svolge incarichi di rappresentante presso altre sedi

 
e in relazione alla formazione professionale richiesta:
 

di aver frequentato con esito positivo un corso di formazione professionale per "promozione del gioco responsabile:  
gestione consapevole degli apparecchi automatici di gioco"(solo in caso di Apparecchi Giochi):
presso
con sede in
data di conseguimento
di aver frequentato con esito positivo un corso di formazione professionale per "promozione del gioco responsabile:  
l'offerta consapevole dei prodotti di giochi in denaro nelle sale dedicate"(valido per entrambi i casi):
presso
con sede in
data di conseguimento
di aver ottenuto dalla Regione Piemonte la piena equivalenza del titolo conseguito in altro ambito regionale:
data riconoscimento da parte Regione Piemonte
protocollo n.

 
Attenzione: qualora dai controlli successivi il contenuto delle dichiarazioni risulti non corrispondente al vero, oltre alle sanzioni
penali, è prevista la decadenza dai benefici ottenuti sulla base delle dichiarazioni stesse (art. 75 del DPR 445 del 2000).
 
Data  Firma 

N.B.: Firma autografa da apporre esclusivamente in caso di presentazione cartacea. In caso di compilazione telematica la firma apposta sul
documento di procura speciale/delega assolve a tutti gli adempimenti previsti per legge.

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (ART. 13 DEL REG. UE N. 2016/679 DEL 27 APRILE 2016)

Il Reg. UE n. 2016/679 del 27 aprile 2016 stabilisce norme relative alla protezione delle persone fisiche con riguardo al
trattamento dei dati personali. Pertanto, come previsto dall'art. 13 del Regolamento, si forniscono le seguenti informazioni:
Titolare del trattamento: Comune di  
(nella figura dell'organo individuato quale titolare) 
Indirizzo mail/PEC: 
Finalità del trattamento. Il trattamento dei dati è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o
connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento. Pertanto i dati personali saranno utilizzati
dal titolare del trattamento nell'ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa.
Modalità del trattamento. I dati saranno trattati da persone autorizzate, con strumenti cartacei e informatici.
Destinatari dei dati. I dati potranno essere comunicati a terzi nei casi previsti dalla Legge 7 agosto 1990, n. 241 ("Nuove
norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi"), ove applicabile, e in
caso di controlli sulla veridicità delle dichiarazioni (art. 71 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 "Testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa"). 
Responsabile del Trattamento (eventuale) 

Diritti. L'interessato può in ogni momento esercitare i diritti di accesso e di rettifica dei dati personali nonché ha il diritto di
presentare reclamo al Garante per la protezione dei dati personali. Ha inoltre il diritto alla cancellazione dei dati e alla
limitazione al loro trattamento nei casi previsti dal regolamento. 
Per esercitare tali diritti tutte le richieste devono essere rivolte al Comune di  
Indirizzo mail/PEC:  
Il responsabile della protezione dei dati è contattabile all'indirizzo mail/PEC 
Periodo di conservazione dei dati. I dati personali saranno conservati per un periodo di tempo non superiore a quello
necessario per il perseguimento delle finalità sopra menzionate o comunque non superiore a quello imposto dalla legge
per la conservazione dell'atto o del documento che li contiene.

Il/la sottoscritto/a dichiara di aver letto l'informativa sul trattamento dei dati personali.


