COMUNE DI PARMA
SETTORE PIANIFICAZIONE E SVILUPPO DEL
TERRITORIO
Dichiarazioni di adesione alle condizioni per il
rilascio del marchio Slot freE-R (L.R. n. 5/2013) agli
esercenti di esercizi commerciali, circoli privati e altri
luoghi deputati all'intrattenimento che scelgono di
non
installare
nel
proprio
esercizio
le
apparecchiature per il gioco d'azzardo ex art. 110
TULPS, di cui all’Avviso Pubblico indetto con
Determinazione Dirigenziale n. 1159 del 11/05/2016
Protocollo n. __________________ Fascicolo n. __________________
*
la compilazione dei campi contrassegnati con l’asterisco è OBBLIGATORIA

●

1/A,B,C ▪ p DATI ANAGRAFICI DEL RESIDENTE 1 – Compili gli spazi

Il/la Sottoscritto/a,
*Cognome____________________________________________________________________
*Nome_______________________________________________________________*Nato/a il ____/____/______
▲

1/B ▪ PER I NON RESIDENTI – Prosegua la compilazione se NON risiede a Parma
*Nato/a
*C.

a

__________________________________ Prov. ____________ *Nazione _________________

Fiscale __/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__ *Cittadinanza _________________________

*Residente

nel Comune di ________________________ *Provincia _______________ Codice Avviamento

Postale__/__/__/__/__ *Indirizzo __________________________________________ * N° ______ /____
▲

1/C ▪ DOMICILIO (o studio professionale) – Da compilare qualora il domicilio NON coincida con la residenza
*Comune

______________________________________________________________________________

Provincia _________________________________________ Codice Avviamento Postale
*Indirizzo

__/__/__/__/__

______________________________________________________________ * N° ______ /_____

■

1/D ▪ RECAPITO TELEFONICO / E-MAIL – Compili gli spazi per ricevere eventuali informazioni relative alla sua pratica

 Telefono _________________________________
 E-mail

__________________________________

Cellulare _____________________________

 Fax

________________________________

1/E ▪ IN QUALITA’ DI:

↓ (spuntare una ed una sola scelta)



Titolare di impresa individuale



legale rappresentante di impresa societaria/organismi collettivi

2/A ▪  DATI IDENTIFICATIVI DELL’IMPRESA (solo per le imprese già costituite)
* Denominazione
*Con

1

●

▲

________________________________________________________________________

sede legale in:

Cittadini aventi residenza nel comune di Parma

1

*Nazione

___________________ *Comune di _________________________________________________

*Provincia

______________________________________

Codice Avviamento Postale

*Indirizzo

_____________________________________________________________

__/__/__/__/__

* N°

_____ /_____

*Partita

I.V.A __/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__ *C.Fiscale__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__

*Iscritta

alla C.C.I.A.A. di ______________________________________________ n. __________________
▲

2/B ▪  SEDE OPERATIVA – Da compilare qualora la sede legale NON coincida con la sede operativa

Con sede operativa nel Comune di PARMA, Codice Avviamento Postale
*Indirizzo

__/__/__/__/__

______________________________________________________________ N° _____ /_____

DICHI AR A
l’adesione alle condizioni per il rilascio del marchio Slot freE-R (Lr 5/2013) di cui all’Avviso
Pubblico indetto con Determinazione Dirigenziale n. 1159 del 11/05/2016, per l’esercizio di
cui al quadro n. 2/C “Dettaglio dell’attività” ●
2/C ▪

 DETTAGLIO DELL’ATTIVITÀ – Legga attentamente e compili gli spazi relativi alla sua situazione

●

*Ubicazione:
*Indirizzo

____________________________________________________________ N° _____ /_____

Insegna dell’esercizio _________________________________________________________________
*Tipologia:

↓ (spuntare una ed una sola scelta)



Esercizio commerciali al dettaglio in sede fissa;



Esercizio di somministrazione di alimenti e bevande;



Circolo privato;



Edicola;



Rivendita di generi di monopolio;



Altri luoghi deputati all’intrattenimento (specificare…): ___________________________________
______________________________________________________________________________;

A tal fine,
consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi,
nonché della decadenza dai benefici conseguenti al provvedimento eventualmente emanato sulla base di
2
dichiarazioni non veritiere , ai sensi degli artt. 46, 47, 75 e 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 e s.m.i

DICHI AR A

↓ (spuntare una ed una sola scelta)



2

di non avere mai attivato le procedure per installare apparecchi da gioco che
permettono vincite in denaro ex art. 110 Tulps (ad es. Slot Machine, VLT, Totem
telematici od apparecchi similari);
di non attivare, pur essendo già in possesso di idonei titoli autorizzatori, la procedura di
collegamento telematico attraverso AAMS e di conseguenza non istallare apparecchi



Così come previsto dagli artt. 75 e 76 del Decreto del Presidente della Repubblica del 28/12/2000, n. 445, “Testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”.

2

da gioco che permettono vincite in denaro ex art. 110 Tulps (ad es. Slot Machine, VLT,
Totem telematici od apparecchi similari);
di avere disinstallato dal proprio esercizio (a far data dal ______________) tutti gli
apparecchi da gioco ex art. 110 Tulps (ad es. Slot Machine, VLT, Totem telematici od
apparecchi similari) che permettono vincite in denaro e non li ha neppure più in deposito
nonché che ha comunicato tale sua decisione ad AAMS



●

3 ▪ DICHIARAZIONI OBBLIGATORIE – Legga attentamente…

4▪

•
•
•
•

•

•

•
•

•

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).

 DICHIARAZIONI DI PRESA CONOSCENZA– Legga attentamente…

●

che il Comune di Parma non si assume responsabilità per lo smarrimento dovuto ad inesatta
indicazione del recapito, né per eventuali disguidi postali o comunque per eventi imputabili a terzi, casi
fortuiti o di forza maggiore
la dichiarazione sarà esclusa nei casi di incertezza assoluta sul contenuto o sulla provenienza o per
difetto di sottoscrizione
qualora, a seguito delle verifiche operate dovesse emergere l'insussistenza originaria o sopravvenuta
dei requisiti per il rilascio del marchio, verrà attivata la procedura di revoca del marchio stesso;
sui dati dichiarati e contenuti nella presente domanda saranno effettuati, ai sensi dell’art.71 del D.P.R.
n.445/2000, controlli finalizzati ad accertare la veridicità delle informazioni fornite sia in forma diretta che
mediante confronti con i dati in possesso di altre Pubbliche Amministrazioni;
qualora emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, decade dal diritto ai benefici
eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, ai
sensi dell’art. 75 del D.P.R. già citato, ed incorre nelle sanzioni penali previste dall’art. 76 (pene a
carattere detentivo anche fino a 5 anni e multe);
di tutte le norme e condizioni stabilite nell’Avviso pubblico emanato con Determinazione dirigenziale n.
1159 del 11/05/2016, impegnandosi a produrre la documentazione che il Comune riterrà necessario
acquisire, nonché a fornire ogni notizia utile nei termini e modalità richiesti;
che il Comune, in sede di istruttoria, potrà esperire accertamenti tecnici ed ispezioni e ordinare
esibizioni documentali.
di essere, inoltre, a conoscenza che:
- il possesso del marchio costituisce prerequisito per l’ottenimento di forme di valorizzazione ed
eventuali incentivazioni di carattere economico ai sensi dell’art. 7bis della predetta Legge regionale
n. 5 del 04 Luglio 2013 e della Deliberazione dell’Assemblea legislativa E.R. n. 166 del 25 giugno
2014;
- ogni eventuale incentivazione è comunque sottoposta ai vincoli derivanti dalla normativa
comunitaria, dalla vigente legislazione in materia di imposizione locale e dai principi previsti dalla
delega fiscale 2014 e s.m.i.;

5 ▪  ALLEGATI DA PRESENTARE UNITAMENTE ALLA DOMANDA - Spuntare le caselle relative agli allegati presentati

●

A TAL FINE ALLEGA
ALLEGATI OBBLIGATORI AI FINI DELLA RICEVIBILITÀ SOTTO CONDIZIONE

▲

3

 Copia fotostatica del documento d’identità del firmatario [da presentare qualora la firma dell’intestatario
non venga apposta alla presenza dell’addetto incaricato a ricevere la pratica]

 Copia del permesso di soggiorno o carta di soggiorno [per cittadini extracomunitari, anche per chi è stato
riconosciuto rifugiato politico]

 Documentazione attestante la disinstallazione (e la rimozione) dal proprio esercizio degli apparecchi da
gioco in precedenza attivi (dichiarazione di rimozione e comunicazione ad AAMS) [nel caso di
apparecchi da gioco precedentemente istallati]

 Procura speciale [per le pratiche presentate online da un soggetto intermediario]
6▪

TENIAMOCI IN CONTATTO! – Spuntare le caselle secondo la propria preferenza

Desidero essere informato del rilascio del marchio attraverso:
 E-mail
 Sms
 Fax

■

 Pec

N.B. - Qualora non sia stata selezionata alcuna opzione, il Comune si riserva l’utilizzo della posta ordinaria come mezzo per
eventuali comunicazioni.
(! ● a seconda della scelta è necessario che siano compilati gli appositi campi nella sezione dei dati anagrafici 1/D)
7 ▪  PRIVACY – Legga attentamente la nota informativa per la privacy ai sensi del Decreto Legislativo 196/2003
 Ai sensi dell’articolo 13 del D.lgs. n. 196/2003 (“Codice in materia di protezione dei dati personali”), si informa che:
a) i dati personali comunicati saranno trattati al solo scopo di procedere all’istruttoria della pratica, con strumenti informatici e
cartacei idonei a garantirne la riservatezza e la sicurezza. I dati verranno altresì conservati nelle rispettive banche dati;
b) il conferimento dei dati (ad esclusione dei dati di contatto ulteriori) è obbligatorio per il corretto svolgimento dell’istruttoria e degli
altri adempimenti, mentre il conferimento dei dati ulteriori di contatto (e-mail, cellulare, telefono, fax, posta elettronica certificata) è
facoltativo, ma garantisce una migliore comunicazione delle informazioni inerenti la pratica;
c) in relazione al procedimento ed alle attività correlate, il Comune può comunicare i dati acquisiti ad altri Enti competenti (ad
eccezione dei dati sensibili e giudiziari e dei dati ulteriori di contatto). Potranno venirne a conoscenza i responsabili e gli incaricati,
anche esterni, del trattamento, i quali li tratteranno nel rispetto di quanto indicato nella presente informativa;
d) l’interessato può esercitare i diritti previsti dall’articolo 7 del D.lgs. n. 196/2003. In particolare, mediante richiesta al titolare o ai
responsabili del trattamento, può:
ottenere la conferma dell’esistenza o meno dei dati e la loro messa a disposizione in forma intellegibile;
avere conoscenza dell’origine dei dati, delle finalità e delle modalità del trattamento, nonché della logica applicata per il
trattamento effettuato con gli strumenti informatici;
ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché
l’aggiornamento, la rettificazione o l’integrazione dei dati;
opporsi, per motivi legittimi, al trattamento.
e) Il Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Parma, con sede legale in Parma, Via Repubblica n.1. I responsabili del
trattamento dei dati sono, ciascuno per le rispettive competenze: il responsabile dello sportello e relazione con il cittadino e il
responsabile della comunicazione esterna del Comune di Parma; il Responsabile del Settore Pianificazione e Sviluppo del
Territorio, i dirigenti del Comune di Parma, preposti alla o alle Strutture coinvolte nel procedimento e le società partecipate dal
Comune di Parma, coinvolte nel procedimento o nella manutenzione dei servizi informatici del Comune stesso.
E’ possibile trovare l’indicazione dei responsabili del trattamento nel sito www.comune.parma.it,alle apposite sezioni.

IMPORTANTE: Qualora la firma non sia apposta in presenza dell’Addetto alla ricezione è obbligatorio

allegare copia di documento d’identità in corso di validità.
8▪

●

 FIRMA -

Apponga la sua firma quale sottoscrivente del presente modello

Data di compilazione ___/___/_____
Luogo ________________________

9▪

____________________________
(Firma per esteso del
sottoscrittore)

●

 COMPILAZIONE A CURA DELL’ADDETTO ALLA RICEZIONE

Timbro

Attesto che, ai sensi dell’art. 38 del DPR 445/2000, la presente è sottoscritta
dall’interessato in presenza del pubblico ufficiale ovvero sottoscritta e
presentata unitamente a copia non autenticata di un documento di identità in
corso di validità.

_________________________
(Firma e timbro Addetto ricezione)

4

10 ▪

 MODALITA’ DI PRESENTAZIONE – Come e dove consegnare questo modello

IL PRESENTE MODELLO PUO’ ESSERE PRESENTATO:






a mezzo posta raccomandata a/r indirizzata al Settore Pianificazione e Sviluppo del Territorio,
Largo Torello de Strada n.11/a c/o DUC – 43100 Parma;
direttamente all’Ufficio Protocollo del Comune di parma, sito in L.go Torello De Strada n. 11/a
(dal lunedì al venerdì dalle ore 08.15 – 17.30, il sabato dalle ore 08.15 alle 13.30);
Firmato digitalmente (allegati compresi) e inviato all’account del Comune di Parma
sviluppoeconomico@pec.comune.parma.it utilizzando il proprio indirizzo di Posta Elettronica
Certificata (PEC)

Per avere informazioni sui servizi del Comune di Parma chiama il nostro
Contact Center al numero  052140521, (dal lunedì al venerdì dalle 8,00
alle 17,30 orario continuato, sabato dalle 8,00 alle 13,00), oppure visita il
nostro sito all’indirizzo www.comune.parma.it

052140521

5

