AGENZIE PER LA RACCOLTA DI SCOMMESSE – SALE VLT
DOMANDA PER IL RILASCIO DI AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ
ART. 88 TULPS
ARTICOLI 6 E 7 DEL REGOLAMENTO SALE DA GIOCO E GIOCHI LECITI (DELIBERAZIONE C.C. 21.12.2015, N. 74)

IL/LA SOTTOSCRITTO/A
COGNOME

NOME

Codice Fiscale
Provincia

Nato/a il
Stato

Sesso
a

Cittadinanza

Residente in

Civico

Comune

Cap

Stato

Documento

Rilasciato da

Provincia
N.

il

in qualità di titolare dell'omonima impresa individuale, sita in:
Indirizzo
Cap

Civico
Telefono fisso

Cellulare

Fax

e-mail
ovvero in qualità di legale rappresentante della
sita in:
Indirizzo
Cap

Civico
Telefono fisso

Cellulare

Fax

e-mail

CHIEDE
ai sensi degli articoli 6 e 7 del Regolamento sale da gioco e giochi leciti, approvato con Deliberazione di C.C.
21.12.2015, n. 74, il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio della seguente attività:
agenzia per la raccolta di scommesse
sala VLT
sita in Napoli alla via
Cap

Telefono fisso

Civico
Cellulare

Fax

munita di licenza n.

del

rilasciata ai sensi dell'art. 88 TULPS dalla

seguente Autorità di Pubblica Sicurezza:
.

A tal fine il sottoscritto
DICHIARA
che il locale dove viene svolta l’attività:
➢

è distante almeno 500 metri1, misurati per la distanza pedonale più breve, da:

1) istituti scolastici di qualsiasi grado, sedi e strutture universitarie;
2) luoghi di culto, intendendosi come tali anche i cimiteri;
3) impianti sportivi e centri giovanili o altri istituti frequentati principalmente da giovani;
4) strutture residenziali o semiresidenziali operanti in ambito sanitario o socio-assistenziale, strutture
ricettive, ed inoltre strutture ricettive per categorie protette;
5) attrezzature balneari e spiagge;
6) giardini, parchi e spazi pubblici attrezzati e altri spazi verdi pubblici attrezzati;
7) musei civici e nazionali;
➢

è distante almeno 200 metri, misurati per la distanza pedonale più breve, da sportelli bancari, postali o

bancomat, agenzie di prestiti di pegno o attività in cui si eserciti l'acquisto di oro, argento od oggetti preziosi;
➢

non è situato nel perimetro del Centro Antico cittadino, ricompreso nell'area tra le seguenti vie anch'esse

incluse nel perimetro interdetto: Corso Umberto I, Via G. San Felice, Via A. Diaz, Via Toledo, Via E. Pessina,
Via Foria, Via Domenico Cirillo, Via Carbonara, Via A. Poerio, Corso Umberto I;
➢

è ubicato al piano terra dell'edificio, e non è situato all’interno o adiacente a unità immobiliari residenziali;

➢

risponde ai requisiti di sorvegliabilità, di cui all'art. 153 del R.D. 635/1940;

➢

non è situato in immobile di proprietà del Comune di Napoli;

➢

non è situato in chiosco su suolo pubblico;

➢

di avere la disponibilità dell’immobile in cui verrà svolta l’attività a titolo di:
proprietà
locazione
comodato
fitto di azienda, o di ramo di azienda
altro (indicare) _________________________________________________;

1 Ai fini della misurazione della distanza tra locali e i luoghi di cui al primo comma, essa dovrà essere misurata partendo dal centro
della porta di ingresso al locale, eseguendo il percorso pedonale più breve, nel rispetto del Codice della Strada, fino al centro della
porta di ingresso del luogo sensibile individuato.

➢

rispetta:
–

la normativa vigente in materia di barriere architettoniche;

–

la normativa vigente in materia di inquinamento acustico;

–

la normativa vigente in materia igienico-sanitaria e sicurezza sui luoghi di lavoro;

–

i regolamenti locali di Polizia Urbana;

–

la normativa urbanistica edilizia vigente.

Prevenzione incendi
che l’attività non è soggetta ai controlli di prevenzione incendi ai sensi del D.P.R. 151/2011;
ovvero che l’attività è soggetta ai controlli di prevenzione incendi ai sensi del D.P.R. 151/2011, ed è
inserita al punto
categoria A/B/C
dell’Allegato I del medesimo D.P.R. per cui è stata presentata
S.C.I.A. telematica n.

del

.
In fede
firmato digitalmente

Si allega:
–

copia del documento di riconoscimento del richiedente, in corso di validità;

–

relazione tecnica, su conforme modello predisposto dal Servizio SUAP;

–

procura speciale (se la domanda non è presentata direttamente dall'interessato);

–

copia del documento di riconoscimento del procuratore speciale (eventuale).

