
AL SIGNOR SINDACO DEL COMUNE DI SAVONA

OGGETTO : SEGNALAZIONE CERTIFICATA  DI INIZIO ATTIVITA’ ai sensi dell’art.  19 Legge 
241/1990 e successive modificazioni, per DETENZIONE/INSTALLAZIONE GIOCHI AUTOMATICI 
A  GETTONE  PER  BAMBINI  Art.  69  Testo  Unico  delle  Leggi  di  Pubblica  Sicurezza  R.D. 
18/06/1931 N.773.

Il Sottoscritto …………………………………………………………………………………………….. 

nato  a…………………………………………………….. …………………..  il ……/………/…………

residente in………………………………..., Via/Corso/Piazza………….. …………………………….

Recapito telefonico……………………………... C.F. I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I
in qualità di :

           Titolare della omonima Ditta Individuale

           Legale Rappresentante della Società …………………………………………………………….

          con sede in ………………………….…, Via/Corso/Piazza ………………………………………. 

          Partita I.V.A./ C.F. I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I 
          iscritta al Registro delle Imprese di …………………………. dal ………………………………..

         
SEGNALA 

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 19 della Legge 241/1990 e successive modificazioni, che a far data 

dal  …………………..…  sino  al  ……………………………….  presso  le  aree  site  in  Savona, 

Via/Piazza/Corso……………………………………………………..  l'inizio  dell’attività  di 

DETENZIONE/INSTALLAZIONE DI GIOCHI AUTOMATICI A GETTONE PER BAMBINI ex  ART. 

69 Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (R.D. 18/06/1931 N°773).

L’attività verrà effettuata con Numero ……………….. giochi denominati:

………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………



Consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni mendaci, falsità 
in atti e uso di atti falsi (Art.76 D.P.R. n.445 del 28.12.2000).

DICHIARA
(ai sensi dell’art. 47 D.P.R. n° 445/2000)

 
1. di avere la disponibilità delle aree su cui vengono installati i giochi;

2. che gli apparecchi utilizzati risultano in regola con le normative vigenti in materia e che per il  
loro  funzionamento  non  è  richiesta  assistenza  di  personale  in  quanto  vengono  azionati 
esclusivamente con l’introduzione di monete o gettoni;

3. che nei propri confronti non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione di 
cui all’art. 10 della Legge 31 maggio 1965 N° 575;

4. di non aver riportato condanne a pene restrittive della libertà personale superiori a tre anni per 
delitti non colposi;

5. di non essere sottoposto a sorveglianza o a misura di sicurezza personale e di non essere 
stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza;

6. di non aver 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 estorsione, o per violenza o resistenza 
all’Autorità;

Data ____________________                                    FIRMA ______________________________

ALLEGA : 

• Copia fotostatica di documento di identità in corso di validità;
• Attestazioni e asseverazioni di tecnico abilitato, corredate degli elaborati tecnici necessari a 

consentire  le  verifiche  di  competenza  dell'amministrazione  come  stabilito  dall'art.  19  L. 
241/1990 e sue successive modificazioni 

• Copia di versamento di Euro 20,00 per oneri relativi alla presentazione della pratica

Art. 38 D.P.R. 445/28 – 12 – 2000
Esente da imposta di bollo art. 37 D.P.R. 445/2000

 


