DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETÀ
(art. 47, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

Allegato n. 3 alla circolare n. 1/Giochi/ADI/2008
Richiesta di accertamento della conformità
allegata alla richiesta dei nulla osta per la distribuzione degli apparecchi di cui all’art. 110, comma 6, lett. a) del
T.U.L.P.S.
(Da compilarsi a cura del produttore/importatore degli apparecchi di cui all’art. 110, comma 6, lett. a), del T.U.L.P.S, per i quali è stato richiesto il
nulla osta di cui all’art. 38, comma 4, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e s.m.

All’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato (1)
Ufficio Regionale del/della
Sede/Sezione distaccata di
LE ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL PRESENTE MODELLO SONO RIPORTATE IN CALCE.
Il sottoscritto, ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole delle responsabilità penali connesse
alla produzione di dichiarazioni mendaci o false, punite ai sensi dell’art. 496 del c.p. e dell’art. 76 del richiamato D.P.R. n.
445 del 2000, nonché delle conseguenze in termini di decadenza dai benefici eventualmente conseguiti sulla base del
provvedimento emanato a fronte di una dichiarazione non veritiera,
Cod. fiscale

(2)

Cognome

Nome

Nato a

Sesso (3) M
il

Residente in Via/Piazza
CAP

N°Civico

Comune

in qualità di

Provincia

Fax

CAP

Tel.
e-mail

della (5)

(4)

con sede legale in Via/Piazza

C.F.

F

N°Civico

Comune

Provincia

Fax

Tel.
e-mail

P.IVA

(6)

Dichiara
che gli apparecchi oggetto della richiesta di nulla osta, indicati nel Modulo RND/6 a), di cui la presente dichiarazione è parte
integrante,
sono conformi all’esemplare di modello identificato dai seguenti parametri:
codice modello (7)

codice produttore della scheda di gioco (8)

Data

Firma

L’informativa, ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, è stata resa oralmente
Data

Firma

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETÀ
(art. 47, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

Allegato n. 3 alla circolare n. 1/Giochi/ADI/2008

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE
Indicare l’Ufficio Regionale di AAMS o sezione distaccata competente in relazione alla sede legale della
propria ditta/società (vedi Organigramma territoriale nel sito www.aams.it ).
(2)
Indicare il codice fiscale del titolare o del legale rappresentante dell’azienda.
(3)
Barrare la casella interessata
(4)
Titolare e/o legale rappresentante.
(5)
Indicare la denominazione della ditta o società. La denominazione deve essere conforme a quanto
risultante in Anagrafe Tributaria.
(6)
Indicare il codice fiscale della ditta o società (obbligatorio). La partita IVA può essere omessa se è uguale
al codice fiscale
(7)
Indicare il codice modello assegnato da AAMS e riportato nel modulo RND/6 a), cui è allegata la
presente dichiarazione.
(8)
Indicare il codice produttore della scheda di gioco assegnato da AAMS e riportato nel modulo RND/6
a), cui è allegata la presente dichiarazione.
(1)

Note: ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. n. 445 del 2000, la dichiarazione è sottoscritta dall’interessato
alla presenza di un funzionario dell’Ufficio interessato ovvero sottoscritta ed inviata,
unitamente a copia fotostatica di un documento d’identità – in corso di validità – del
sottoscrittore, all’Ufficio competente via fax, tramite un incaricato, oppure a mezzo posta.
Informativa ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196: i dati sopra riportati sono prescritti
dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e verranno
utilizzati esclusivamente per lo svolgimento delle funzioni istituzionali.
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