SPETT.LE
COMUNE DI ACQUI TERME
UFFICIO COMMERCIO
SEDE

OGGETTO: SCIA Segnalazione Certificata di Inizio Attività (art. 19 Legge 241/90 s.m.i.; D.M. 27 ottobre 2003;
D.M. 7 gennaio 2007; art. 49 Legge 122/2010).

Il/la sottoscritto/a, titolare di
□ esercizio pubblico

□ attività ricettiva

□ circolo privato

□ agenzia raccolta scommesse ippiche sportive e similari
concessionari di giochi
denominato

□ esercizio commerciale

□ sala pubblica da gioco
□ esercizio raccolta scommesse su incarico di

□ phone center

_____________________________,

ubicato

□ tabaccheria
ad

Acqui

Terme,

via

_____________________________, n. _____, in possesso di autorizzazione per la somministrazione di alimenti e
bevande n. ______________, intestata a:
•

ditta

individuale:

titolare

_____________________________________,

nato

a

_____________________, il ___________________ e residente a ________________________in via
_____________________________________________;
•

Società:
______________________________________________________________________________ Legale
Rappresentante ___________________________________________, nato a _____________________,
il ___________________ e residente a ________________________in via ______________________, ;

•

circolo:

_______________________________________,

con

sede

in

_______________________________, via _________________________________, presidente sig.
_______________________________________________;
con superficie di somministrazione di mq. _____________________________________;
camere n. __________________;
SEGNALA
che la presente segnalazione annulla e sostituisce

□ la precedente autorizzazione giochi leciti rilasciata dal Comune di Acqui Terme n. ____________ del
____________;
□ la precedente S.C.I.A. (ex DIA) per giochi leciti prot. ______ del ________
e fornisce una descrizione aggiornata dei giochi leciti esercitati e degli apparecchi da gioco installati nei locali

SEGNALA DI INIZIARE L’ATTIVITÀ
ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 19 della L. 241/90, nei locali di cui sopra, di:
□ n. __________ apparecchi da trattenimento o da gioco di abilità di cui all’art. 110, comma 6 del T.U.L.P.S.;
□ n. __________ apparecchi da trattenimento o da gioco di abilità di cui all’art. 110, comma 7, lett. a) del
T.U.L.P.S.;
□ n. __________ apparecchi da trattenimento o da gioco di abilità di cui all’art. 110, comma 7, lett. c) del
T.U.L.P.S.;
□ giochi leciti di cui all’art. 86, comma 1 del T.U.L.P.S.
□ carte

□ biliardi a stecca o simili n. _______

□ calcio balilla o calcio italia n. _______

□ giochi di società (scacchi e simili)
□

altro

(specificare)

___________________________________________________________________________________________
i cui codici identificativi e nulla osta sono indicati nell’elenco allegato e facente parte integrante della presente
S.C.I.A..
DICHIARA

ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 del D.P.R. 26 aprile 1992, n. 300 e consapevole che le dichiarazioni false, la
falsità negli atti e l’uso di atti falsi comportano l’applicazione delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R.
445/2000:
-

di non aver riportato condanne di cui agli artt. 11 e 92 del T.U.L.P.S. (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 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 e successive modificazioni (antimafia);

-

che gli apparecchi da trattenimento oggetto di denuncia sono conformi alle disposizioni di cui agli

artt. 86 e 110 del T.U.L.P.S. e dell’art. 38 della legge 388/00 e successive modifiche e nei Decreti Ministero
dell’economia e delle finanze 11 marzo 2003 e 10 aprile 2003;
-

che dal 1 maggio 2004 gli apparecchi installati nell’esercizio non riproducono il gioco del poker o

comunque le sue regole fondamentali;
-

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 di cui alla

presente S.C.I.A. è esposta la tabella dei giochi proibiti;
-

di rispettare quanto disposto dal Decreto Interdirettoriale 27 ottobre 2003 (G.U. n. 255 del 03/11/2003) e

successive modifiche, sia per quanto riguarda il numero degli apparecchi, sia per le modalità di
installazione;

-

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 presentare una nuova S.C.I.A. che sostituisce la presente
denuncia.
-

di avere preso visione dell’informativa ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 del 30.06.2003

inerente al codice per la protezione dei dati personali.

INFORMATIVA ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. n. 196 del 30/06/2003 inerente al codice per la protezione dei dati
personali
Il Decreto Legislativo n. 196/2003 prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati
personali.
Secondo tale Decreto il tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità trasparenza e di tutela della Sua
riservatezza e dei Suoi diritti.
Ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo n. 196 del 30/06/2003 Le forniamo quindi le seguenti informazioni:
1. I dati da Lei forniti verranno trattati per le seguenti finalità: per procedure relative ai giochi leciti.
2. Il trattamento sarà effettuato con le seguenti modalità: manuale e informatizzato
3. Il conferimento dei dati è obbligatorio per l’espletamento della procedura e l’eventuale rifiuto a fornire i dati
potrebbe comportare il mancato svolgimento della procedura
4. I dati potranno essere comunicati o diffusi presso chiunque intenda fruire del diritto attribuito dalla L. 241/90
limitatamente alla sussistenza di un interesse rilevante nell’ambito del procedimento in corso
5. Il titolare del trattamento è il responsabile del procedimento amministrativo CIMMINO Paola.
Al titolare del trattamento o al responsabile Lei potrà rivolgersi per far valere i Suoi diritti, così come previsto dall’art. 13
del Decreto Legislativo n. 196 del 30/06/2003.

Acqui Terme, _____________________________
Firma ____________________________________
Allegati:
-

fotocopia carta identità del titolare o legale rappresentante;

-

fotocopia nulla osta di ciascun gioco;

-

planimetria dei locali;

-

______________________________________________

-

______________________________________________

Note
Art.7 D.Lgs. 196/2003: Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti.
1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora
registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.
2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:
a) dell'origine dei dati personali;
b) delle finalità e modalità del trattamento;
c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;
d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'articolo 5, comma 2;
e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in
qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.
3. L'interessato ha diritto di ottenere:
a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è
necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto,
di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un
impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di
ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.
Art.13 D.Lgs. 196/2003 Informativa.
1. L'interessato o la persona presso la quale sono raccolti i dati personali sono previamente informati oralmente o per iscritto circa:
a) le finalità e le modalità del trattamento cui sono destinati i dati;
b) la natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati;
c) le conseguenze di un eventuale rifiuto di rispondere;
d) i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità
di responsabili o incaricati, e l'àmbito di diffusione dei dati medesimi;
e) i diritti di cui all'articolo 7;
f) gli estremi identificativi del titolare e, se designati, del rappresentante nel territorio dello Stato ai sensi dell'articolo 5 e del
responsabile. Quando il titolare ha designato più responsabili è indicato almeno uno di essi, indicando il sito della rete di comunicazione
o le modalità attraverso le quali è conoscibile in modo agevole l'elenco aggiornato dei responsabili. Quando è stato designato un
responsabile per il riscontro all'interessato in caso di esercizio dei diritti di cui all'articolo 7, è indicato tale responsabile.
2. L'informativa di cui al comma 1 contiene anche gli elementi previsti da specifiche disposizioni del presente codice e può non
comprendere gli elementi già noti alla persona che fornisce i dati o la cui conoscenza può ostacolare in concreto l'espletamento, da
parte di un soggetto pubblico, di funzioni ispettive o di controllo svolte per finalità di difesa o sicurezza dello Stato oppure di
prevenzione, accertamento o repressione di reati.
3. Il Garante può individuare con proprio provvedimento modalità semplificate per l'informativa fornita in particolare da servizi telefonici
di assistenza e informazione al pubblico.
4. Se i dati personali non sono raccolti presso l'interessato, l'informativa di cui al comma 1, comprensiva delle categorie di dati trattati, è
data al medesimo interessato all'atto della registrazione dei dati o, quando è prevista la loro comunicazione, non oltre la prima
comunicazione.
5. La disposizione di cui al comma 4 non si applica quando:
a) i dati sono trattati in base ad un obbligo previsto dalla legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria;
b) i dati sono trattati ai fini dello svolgimento delle investigazioni difensive di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 397 o, comunque, per far
valere o difendere un diritto in sede giudiziaria, sempre che i dati siano trattati esclusivamente per tali finalità e per il periodo
strettamente necessario al loro perseguimento;
c) l'informativa all'interessato comporta un impiego di mezzi che il Garante, prescrivendo eventuali misure appropriate, dichiari
manifestamente sproporzionati rispetto al diritto tutelato, ovvero si riveli, a giudizio del Garante, impossibile.

GIOCHI LECITI ________________________ ________

TIPO DI GIOCO (identificato ai sensi
del T.U.L.P.S.)
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

NUMERO IDENTIFICATIVO

NULLA OSTA AAMS N.

