
 

 

 

 
 

 

 

________________________________________________________________________________ 

 

SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITÁ PRODUTTIVE 
Comune di Sabaudia  - Provincia di Latina 

  

Oggetto:  Richiesta di rilascio di certificazione per iscrizione nell’elenco, 
tenuto dall'Azienda Autonoma dei Monopoli di Stato e 
pubblicato sul sito www.aams.gov.it ;   

 

 

Il sottoscritto  

 

Cognome ______________________________ Nome __________________________________ 

Cod. Fiscale _______________________________ P.IVA_______________________________ 

Data di nascita _____________________ Cittadinanza______________________ Sesso: □ M □ F 

Luogo di nascita: Provincia________________________Comune _________________________ 

Residenza: Provincia _____________________________ Comune_________________________ 

in Via/Piazza___________________________n°_______________________________________ 

Cap._______________ Tel. _________________________ Cell. __________________________ 

Fax__________________________ e-mail:____________________________________________ 

(la specificazione del numero di fax e dell’e-mail comporta l’accettazione dell’invio e della notificazione 

delle comunicazioni relative alla presente istanza tramite telefax, indistintamente all’istante o al suo 

delegato) 

 

 

[   ] Titolare di ditta individuale 

[   ] Altro: ______________________________ 

Denominazione: __________________________________________________ 

Sede legale in ______________________________ via/piazza _______________________ n. ___ 

Codice Fiscale __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ (16 caratteri) 

Partita IVA __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ (11 caratteri) 

 

Titolare di: 

[   ] sala giochi ai sensi dell'art. 86 del TULPS per sala giochi 

[   ] esercizio di somministrazione al pubblico ai sensi della normativa regionale e dell'art. 86 del 

TULPS 

[   ] circolo privato con somministrazione ai soci ai sensi dell'art. 86 del TULPS 

Comune di Sabaudia 
Provincia di Latina 

 
Sportello Unico Attività Produttive 

N°__________ 

 

del _________ 

 

 

Protocollo 

generale 

 
Sportello Unico Attività Produttive 



[   ] struttura ricettiva tipo _______________________________ ai sensi della normativa regionale 

e dell'art. 86 del TULPS 

[   ] esercizio di scommesse ai sensi dell'art. 88 del TULPS 

[   ] sala scommesse ai sensi dell'art. 88 del TULPS 

[   ] esercente l’attività di produzione, importazione, distribuzione o gestione, anche indiretta di 

apparecchi ai sensi dell'art. 86 del TULPS 

  

CHIEDE 
 

il rilascio della certificazione del possesso della licenza ai sensi degli articoli 86 o 88 o di titolo 

equivalente in base alla vigente normativa nazionale o regionale. 

 

DICHIARA 

 

Il/la sottoscritto/a, consapevole delle conseguenze cui può essere soggetto/a se rilascia dichiarazioni 

mendaci, ai sensi degli artt. 75 e 76 D.P.R. 445/2000, dichiara inoltre: 

 

 di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano 

l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti 

nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa; 

 di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali; 

 

 

 

 Sabaudia………………..                                                             Firma………………………………. 

 

 

 

ALLEGATI: 

 

QUADRO A 

Registrazione nuova attività 
 

1. Fotocopia dell’autorizzazione o S.C.I.A. ai sensi dell’art. 86 e 88 del T.U.L.P.S.; 

2. Copia ricevuta del versamento di Euro 30,00 per diritti di istruttoria da effettuarsi con versamento 

sul c.c.p. n. 12626040 a favore della Tesoreria Comunale  ovvero con pagamento in contanti 

presso l’economo comunale che rilascerà debita quietanza da allegare alla domanda 
3. Fotocopia avanti/retro documento di riconoscimento valido del richiedente. 

 

 


