                                                   Al SUAP del Comune di_____________________

Segnalazione Certificata di Inizio Attività  ai sensi dell’art. 19 della legge 241/90 e s.m.i. per la  
Installazione di apparecchi e congegni Automatici ,semiautomatici ed elettronici all’interno di:

  /__/-SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE        /__/CIRCOLI 
 /__/ ALBERGHI           /__/AGENZIE DI SCOMMESSE /__/ ESERCIZI DI RACCOLTA SCOMMESSE 
/__/  TABBACCAI-

 PRIMA INSTALLAZIONE (nel caso in cui non esistono altri apparecchi  nell’esercizio);
 VARIAZIONE nel numero e nel tipo di apparecchi nell’esercizio:
 SUBINGRESSO/ (in caso di apparecchi già esistenti nell’esercizio)
 RICHIESTA TABELLA GIOCHI PROIBITI.
 
Il/La sottoscritto/a______________________________________ nato/a a_____________________ Prov.___________________il__________________c.f.______________________________
residente_________________________Prov._________ in via ___________________in qualità__________________________della Soc. denominata ________________________
con sede in __________________Via_____________________________p.i. ___________
titolare dell’attività di ______________________all’insegna_________________________________
sita in  ___________________Via __________________n.°______.email______________________

Visto l’art 110 del TULPS approvato con R.D. 18.06.31 n.773 come modificato dall’art. 37 della legge 23.12.2000 n. 388 e dall’art. 22 della legge 27/12/2002 n. 289 come modificato dall’art. 39 della legge 326/03 e modificato art. 4 comma 195 legge 350/03;

Visti gli artI. 194 e 195 del RD. 6.5.40 a. 635;

Comunica 

ai sensi e per gli effetti di cui all’arI. 19 della legge 241/90 come modificato dall’art. 2 comma 10 della legee 537/93, l’inizio dell’attività per:
•   l’installazione di n…………..apparecchi comma 7/a
°  l’installazione di n…………..apparecchi comma 7/c
°  l’installazione di n………….apparecchi comma 6
• l’installazione di n………….apparecchi meccanici (esenti da nulla osta AAMS come da Circolare n. 2/COA/DG/2003 e del Decreto di AAMS del 7/08/2003 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale al n.  209 del 9/09/2003)

Dichiara inoltre di essere a conoscenza delle seguenti disposizioni:

Art.22 della legge n.289 del 2 7/12/02 (Legge fznanziaria2003) come modificata dall’art 39 della legge 326/03(Decreto fiscale 2004) e modificato dall’art 4 comma 195 legge 350/03 (Legge flnanziaria2004)
Art.110 comma 6 del TULPS:
	Si considerano apparecchi e congegni automatici. semiautomatici ed elettronici da trattenimento o da gioco di abilità come tali idonei per il gioco lecito, quelli che si arrivano solo con l’introduzione di moneta metallica, nei quali gli elementi di abilità o trattenimento sono preponderanti rispetto all’elemento aleatorio, il costo della partita non supera cinquanta centesimi di euro, la durata della partita è compresa tra sette e tredici secondi e che distribuiscono vincite in denaro, ciascuno comunque di valore non superiore a 50 euro, erogate da/la macchina subito dopo la sua conclusione ed esclusivamente in monete metalliche. In tal caso le vincite, computate dall’apparecchi e dal congegno, in modo non predeterminabile, su un ciclo complessiva di 14.000 partite, devono risultare non inferiori al 75 per cento delle somme giocate. In ogni coso tali apparecchi non possono riprodurre il gioco del poker o comunque anche in parte le sue regole fondamentali.




L’utilizzo  degli apparecchi e dei congegni è vietato ai minori di anni 18.

Art.110 comma 7 del  TULPS:
Si considerano altresì apparecchi per e congegni per il gioco lecito:
	Quelli elettromeccanici privi di monitor attraverso i quali il giocatore esprime la sua abilità fisica, mentale e strategica attivabili unicamente con l’introduzione di monete metalliche, di valore complessivo non superiore, per ciascuna partita, a un euro. 

Che distribuiscono direttamente e immediatamente dopo la conclusione della partita, premi consistenti in prodotti di piccola oggettistica. non convertibili in denaro o scambiabili con premi di diversa specie;
	Quelli automatici, semiautomatici ed elettronici da trattenimento o da gioco dì abilità che sì attivano solo con I’introduzione di monete metalliche, di valore non superiore per ciascuna partita a 50 centesimi di euro, nei quali gli elementi di abilità o trattenimento sono preponderanti rispetto alt ‘elemento aleatorio che della partita, fino ad un massi/nodi 10 volte:

iI/termine del 1° gennaio 2004, di cui alI’art. 110, comma  7, lettera b), è prorogato al 30 aprile 2004 per gli apparecchi muniti di nulla Osta e per i quali sono state assolte le relative imposte per l’anno incorso
7 -bis. Gli apparecchio congegni di cui al comma 7 non possono riprodurre il gioco del poker o comunque, anche in parte, le sue regole fondamentali. “Per gli apparecchi a congegno  di cui alla lettera b,) de/lo stesso comma e per i quali entro il 31  dicembre 2003 è stato rilasciato il nulla osta di cui all’articolo 14-bis. comma I, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972. n. 640, e successive modificazioni, tale disposizione si applica dal 1° maggio  2004”:
c)	Quelli, basati sulla sola abilità fisica, mentale o strategica, che non distribuiscono premi, per i quali la durata della partita può variare in relazione all’ abilità del giocatore e il costo della singola partita può essere superiore a 50 centesimi di euro.

Il	sottoscritto dichiara che ciascun apparecchio, identificato con un apposito codice identificativo inserito in targhetta inamovibile, munito di nulla osta rilasciato dal Ministero delle Finanze Amministrazione autonoma dei Monopoli diStato. nonché della relativa scheda esplicativa   e del registro delle manutenzioni straordinarie.

Il	sottoscritto si impegna:
1)	a rispettare il divieto di consentire scommesse:
2)	a rispettare il divieto di consentire il gioco durante le ore di eventuale protrazione rispetto all’orario normale;
3)	ad esporre in modo visibile la Tabella dei Giochi proibiti.
Dichiara altresì di essere a conoscenza delle sanzioni penali previste dall art. 76 del DPR. 28.12.2000 n. 445 e della decadenza dei benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato, in casa di dichiarazioni mendaci o comunque non rispondenti a verità.
	
/__/	inviata a mezzo __________________________________________ unitamente alla fotocopia del documento di identità del sottoscrittore ai sensi dell’art.. 38 del D.RR. 28.12.2000 n. 445.
/__/ Consegnata a mano il ___________________________________
e sottoscritta in presenza del dipendente ai sensi dell’art. 38 del DPR. 28.12.2000 n. 445.

Il dichiarante autorizza il trattamento dei dati personali contenuti esclusivamente per le finalità connesse al perfezionamento del procedimento amministrativo ed in conformità delle disposizioni di cui al d.lgs. 30 giugno 2003 n.196

IL DICHIARANTE
                                                                               ----------------------------------------------------              


