COM UNE DI FAENZA

Al Sig. Sindaco
del Comune di Faenza

Tit. ____________

Cl. ____________

Da ta ____________________________

Faenza, ………...............……..

Prot. Gen. ________________________

(data di compilazione)

Fascicolo_________________________

Oggetto: dichiarazione adesione al marchio slot free-r (lr 5/2013)
Il/la sottoscritto/a
Cognome ………………………................................………………… nome ………………………..........................................…………
CF |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
data di nascita …..……/….……/………… Cittadinanza …………..................................................…… sesso M

F

luogo di nascita: Stato …………………..……..................... Provincia ........... Comune ……………………….......................
residenza: Comune …………...........…………….............................................…………………………………... CAP …..…............
in (Via, Piazza, ecc.) …...............................................………….………….................………… n ...........….Tel. …............/......................
in qualità di: (barrare il quadratino corrispondente)
titolare dell'omonima impresa individuale ........................................................………….......................................
(denominazione)
.....................................................................................................…................... P.

IVA |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

con sede nel Comune di ...............……………................................................……… CAP .....………… Provincia ..............
in (Via, Piazza, ecc.) …...............................................…………………….................………… n ...........….Tel. …............/......................
n. di iscrizione al Registro Imprese ..……………..............................…....... CCIAA di ..…….………...................................
legale rappresentante della .............…...........................................................................………….......................................
(ragione sociale, denominazione associazione)
..............................……………...............................…....…………….....................................…………….........................................................

CF |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

P. IVA |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
(se diversa da C.F.)

con sede nel Comune di ...............……………................................................……… CAP .....………… Provincia ..............
in (Via, Piazza, ecc.) …...............................................……………………..................………… n ...........….Tel. …............/......................
cell. ..…….………..................….................. E-mail/PEC …...............................................……………………..................……….....…
n di iscrizione al Registro Imprese ..…….………..................….................. CCIAA di ..…………….....................................
con riferimento alla Legge Regionale Emilia-Romagna n° 5/2013 nonché alle
Delibere Assembleari della citata Regione n° 154/2014 e 166/2014
relativamente alla propria attività di (barrare il quadratino corrispondente):
somministrazione di alimenti e bevande,
vendita generi di monopolio,
commercio al dettaglio su area privata,
edicola,
circolo privato,
altro …...............................................……………………..................………… (specificare)
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sita in (Via, Piazza, ecc.) ..................................................................................…………………………………..…………….. n ................
con insegna ............................................................................................................................................................................................
DICHIARA

-

che nei locali suddetti in cui esercita la propria attività:
non sono mai stati installati apparecchi da gioco (SLOT MACHINE, VLT, Totem
telematici od apparecchi simili) che permettono vincite in denaro;
non ha mai attivato le procedure amministrative per poter installare apparecchi da gioco
che permettono vincite in denaro;
pur essendo già in possesso di idonei titoli autorizzatori/abilitativi, non ha mai attivato le
procedure di collegamento telematico attraverso AAMS per potere mettere in funzione
apparecchi da gioco che permettono vincite in denaro;
che nei locali suddetti in cui esercita la propria attività ha disinstallato (a far data dal
.........../............/..............) tutti gli apparecchi da gioco che permettono vincite in denaro e non li ha
neppure più in deposito nonché che ha comunicato tale sua decisione ad AAMS;
DICHIARA ALTRESÌ

-

-

di non essere titolare/legale rappresentante di altra attività ove sono installati apparecchi da
gioco che permettono vincite in denaro;
che i locali della attività sopra citata non sono collegati fisicamente con altre attività, anche
esercitate da terzi, nelle quali sono installati apparecchi da gioco che permettono vincite in
denaro;
di essere consapevole che qualora la propria attività non rispetti più le caratteristiche per
potersi fregiare del marchio “Slot FreE-R” dovrà provvedere immediatamente a
staccarlo/eliminarlo da ogni luogo in cui era stato affisso od utilizzato (anche se relativo ad
annualità precedenti).
FIRMA
del titolare o legale rappresentante
...................................................................................................

Il sottoscritto dichiara di essere consapevole:
− dei propri diritti in materia di “privacy” di cui al D.Lgs 196/2003;
− che il responsabile del trattamento dei dati è il responsabile del Servizio SUAP del Comune di
Faenza;
− che i dati forniti sono necessari all’istruttoria del procedimento per ottenere quanto richiesto;
− che tali dati saranno utilizzati, anche con strumenti informatici, dal Comune di Faenza solo per
l’espletamento dell’istruttoria del presente procedimento.
Il sottoscritto è consapevole che le dichiarazioni false, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi comportano
l’applicazione delle sanzioni penali previste dal DPR 445/2000 - art. 76. (Nel caso di firma apposta NON in presenza
dell’addetto dell’ufficio dovrà essere allegata fotocopia di un documento d’identità valido del dichiarante. Nel caso di
firma apposta in presenza dell’addetto dell’ufficio la persona dovrà essere identificata con estremi del documento
d’identità)
Consegnare a: Comune di Faenza - Settore Sviluppo economico e Politiche europee - Servizio Suap - piazza Rampi, 7 – Faenza tel. 0546-691269 - fax 0546-691264 - e-mail: commercio.licenze@comune.faenza.ra.it
sito Internet: http://www.comune.faenza.ra.it “Cosa fare per….guida ai servizi comunali”
posta elettronica certificata: comune.faenza@cert.provincia.ra.it
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