DA PRESENTARE IN DUPLICE COPIA
ALL’UFFICIO COMMERCIO – SUAP
DEL COMUNE DI GAVOI
OGGETTO: RICHIESTA AGEVOLAZIONE TOSAP ART.30 REGOLAMENTO COMUNALE TOSAP
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA' (Art. 47 DPR 445/2000)

Il/ La sottoscritto/a

__________________________________ codice fiscale _________________________________

nato/a a ________________________________________

Prov. ____

il __________________________

residente in: Comune
________________________________

Prov. ____

C.A.P. ___________________

indirizzo ________________________________________

n. _______

tel. ________/______________

@mail ________________________________________

fax ________/______________

Ovvero
La sottoscritta Soc. _____________________________________________________________________
(riportare la ragione sociale comunicata alla CCIAA/Ag. Entrate)
_______________________________________________________________________________________________________________

qui rappresentata dal Sig. _____________________________________C.F. _____________________________
in qualità di ___________________________________________________________________ della stessa,
con sede in _____________________________ via ____________________________ n. _____ CAP ________;
codice fiscale ____________________________________ - P.IVA __________________________________
tel. ________/______________ fax ________/______________ @mail ______________________________________

con riferimento al Regolamento comunale TOSAP approvato con Delibera consiliare n° 8 in data
23 marzo 2017 e relativamente alla propria attività di:
somministrazione di alimenti e bevande
commercio al dettaglio su area privata
vendita generi di monopolio
edicola
circolo privato
altro _______________________________________________________________________
sita in Gavoi, Via/Piazza ________________________________________________ n. ________
Con insegna _________________________________________________________________________
CHIEDE
la riduzione della TOSAP relativa alla seguente occupazione:
______________________________________________________________________________________
l’esenzione della tassa per le occupazioni effettuate con tende, fisse o retrattili .

A tal fine, in applicazione degli artt. 46 e 47 del DPR 28/12/2000 n° 445, consapevole che le
dichiarazioni mendaci, la falsità nella formazione degli atti e l’uso di atti falsi comportano l’applicazione
delle sanzioni penali previste dal DPR 445/2000 e la decadenza dei benefici eventualmente conseguenti al
provvedimento emanato sulla base delle stesse,
DICHIARA
che nei locali suddetti in cui esercita la propria attività:
 non sono mai stati installati video poker, slot machine, videolottery o altri apparecchi di cui
all’art. 110, comma 6, lett. a, del T.U.L.P.S. 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 ALTRESI’
-

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” dovrà provvedere immediatamente a staccarlo/eliminarlo da ogni
luogo in cui era stato affisso od utilizzato (anche se relativo ad annualità precedenti).
Data _________________
___________________________________________________
firmare per esteso in maniera chiara e leggibile

Allegare copia del documento di identità in corso di validità, a pena di irricevibilità della presente.
N.B. La firma apposta dal dichiarante non è soggetta ad autenticazione, ai sensi dell’art. 38, comma 3, del DPR n.445/2000, nei
seguenti casi:
1. se apposta in presenza del dipendente addetto a ricevere l’atto;
2. se la presente comunicazione viene presentata unitamente a copia fotostatica, ancorché non autenticata, di un documento di
identità del sottoscrittore in corso di validità.

I dati forniti verranno trattati nel rispetto del D. Lgs. 30 giugno 2003, n°196 (“Codice in materia di
protezione dei dati personali”).

