RICHIESTA TABELLA GIOCHI PROIBITI
(artt. 86 e 110 T.U.L.P.S.).

Marca da bollo
€. 16,00

RISERVATO AL COMUNE
Protocollo Arrivo

Al COMUNE DI SANTU LUSSURGIU
Viale Azuni n. 62
Ufficio Polizia Amministrativa

Il/la sottoscritto/a

(Cognome)

_________________________

(Nome)

_____________________________

Consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni false, nonché della conseguente
decadenza dai benefici eventualmente conseguiti (ai sensi degli artt. 75 e 76 del D.P.R. 445/2000)

DICHIARA
data di nascita ___/___/____ , luogo di nascita ____________________________ Prov. _______ ,
cittadinanza ________________________ , Cod. Fisc. |__|__|__||__|__|__||__|__|__|__|__||__|__|__|__|__| ,
residente nel Comune di ________________________________ CAP ___________ (Prov. _______ )
Via/Piazza (specificare) _________________________________________________________ n. _______
Tel. _____________________ - cell. _________________________ - Fax ______________________
E-mail _____________________________________@_____________________
In qualità di: (contrassegnare la relativa casella)
 Titolare della ditta individuale

 Legale rappresentante della Società

-

 Presidente dell’Associazione ______________________________________________________
 Altro

(specificare)

___________________________________________________________________,

avente denominazione/ragione sociale __________________________________________________,
con sede legale nel Comune di ______________________________ CAP __________ (Prov. _____ )
Via/Piazza (specificare) _________________________________________________________ n. _______
Tel. _____________________ - cell. _________________________ - Fax ______________________
E-mail _____________________________________@_____________________
Iscritta al Registro Imprese della C.C.I.A.A. di ___________________ al n. _____________________
Cod. Fisc. |__|__|__||__|__|__||__|__|__|__|__||__|__|__|__|__| - P.IVA n. |__||__|__|__|__|__| __|__|__|__|__|
esercente l’attività di (specificare l’attività esercitata) ________________________________________________,
presso l’esercizio sito in (specificare indirizzo) ______________________________________________________________________________
con insegna (specificare eventuale insegna presente) ______________________________________________, di cui
alla seguente Autorizzazione/DIA/SCIA, (specificare estremi) _______________________________________
prevista dall’art. 86, commi 1 e 2, TULPS (R.D. 18 giugno 1931, n. 773), e come tale legittimato
all’installazione di apparecchi elettronici previsti dall’art. 110, commi 6 e 7 del TULPS,
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CHIEDE
il RILASCIO della TABELLA DEI GIOCHI PROIBITI, debitamente vidimata, ai fini
dell’esposizione all’interno dell’esercizio sopra indicato, in cui verranno installati gli apparecchi da
gioco, secondo quanto previsto dall’art. 110 del TULPS sopra citato.
A tal fine, dichiara inoltre di essere a conoscenza dei parametri numerico-quantitativi da rispettare per
l’installazione di apparecchi e congegni da gioco di cui al comma 6 dell’art. 110 del T.u.l.p.s., nei
locali adibiti a pubblico esercizio o similari, già autorizzati ai sensi dell’art. 86 del medesimo T.u.l.p.s.;

DATA E FIRMA
Firma dell’interessato
Luogo e data

_______________________ ____/____/______

____________________________________

Allega:

 copia documento d’identità.
 n. 1 marca da bollo del valore di €. 16,00 da applicare alla tabella.
 altro (specificare) ___________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

