COMUNE DI PONTOGLIO

Marca da bollo da
applicare
sull’originale
(Solo Sez. A-B-C)

SETTORE INDUSTRIA E
SPORTELLO UNICO
ATTIVITA’ PRODUTTIVE

Piazza XXVI Aprile, 16 - 25037 PONTOGLIO
Tel. 030 7479222 Fax 030 7479223

Da presentare in
duplice copia

Internet: http://www.comunedipontoglio.eu/
E-mail: lavori.pubblici@pec.comunedipontoglio.eu

AL RESPONSABILE DEL SETTORE
INSTALLAZIONE APPARECCHI DA INTRATTENIMENTO
Il sottoscritto : Cognome__________________________________ Nome__________________________________

C.F.

|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

nato il

___/ ___/ ___

Luogo di nascita: Stato ____________________ Provincia _____ Comune _________________________
Residenza: Provincia __________________________Comune ________________________________________________
Via, Piazza, ecc._________________________________________________ N.

________ C.A.P. _______________

in qualità di legale rappresentante della società____________________________________________________
esercente l’attività di :

Rivendita generi di Monopolio senza licenza art. 88 del T.U.L.P.S.
Esercizio commerciale

per i locali ubicati in Via_______________________________________________________________n°______
dichiara che la superficie utile di vendita è di mq____________

CHIEDE
L’autorizzazione ai sensi dell’art.86 comma 3 lett. c) e 110 del R.D. 18.6.1931 n.773 e successive modifiche ed
integrazioni ad installare e far funzionare in detto esercizio :
N°____ APPARECCHI E CONGEGNI AUTOMATICI, SEMIAUTOMATICI
ED ELETTRONICI DA TRATTENIMENTO E DA GIOCO DI ABILITA’

di: (di cui al comma 6 ) dell’art.110 del T.U.L.P.S.)
N°____ APPARECCHI DA INTRATTENIMENTO di :

(di cui al comma 7 lett.a) e c) dell’art.110 del T.U.L.P.S.)
N°____APPARECCHI MECCANICI DA INTRATTENIMENTO

(descrizione apparecchio :.........................................................................................)
Il/la sottoscritt__ DICHIARA che i dispositivi di amplificazione e riproduzione del suono sono contenuti all’interno
degli apparecchi.
ALLEGATI:

 nulla osta dell’AAMS (Monopoli di Stato), come previsto dall’art.22 della Legge n.289 del 27.12.2002
solamente nei casi di apparecchi da trattenimento di cui al comma 6 e 7 lett. a - c dell’art.110 T.U.L.P.S.

 Pianta planimetrica del locale indicante la superficie netta destinata alla vendita.

ModP038

Data |__|__|-|__|__|-|__|__|__|__|
(firma leggibile) ___________________
N.B.- Numero apparecchi comma 6 installabili:
requisito min. 15 mq. superficie di vendita per un apparecchio.
da 30 a 50 mq.: n.2 apparecchi – da 100 mq.: n. 3 apparecchi – da 150 mq.: n. 4 apparecchi.

L’offerta non può riguardare solo i giochi del comma 6, serve almeno 1 apparecchio comma 7 o meccanico.
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