
                                                                                       
  
          
ALLA QUESTURA DI  BELLUNO 
             
  
                                                                        
  

RICHIESTA AUTORIZZAZIONE PER ATTIVITÀ DI ESERCIZIO DELLE SCOMMESSE  
(ART. 88 T.U.L.P.S.) 

  
  
  

Il sottoscritto 
  

COGNOME   

NOME   

DATA DI NASCITA   

COMUNE DI NASCITA   

PROVINCIA  

O NAZIONE DI NASCITA 

  

COMUNE DI RESIDENZA   

VIA/PIAZZA/NUMERO CIVICO   

RECAPITO (TEL.   E-MAIL)   

CODICE FISCALE   

  
Nella sua qualità di:        
  

       titolare dell'impresa individuale              
       legale rappresentante della società 
  

RAGIONE SOCIALE   

SEDE (COMUNE/VIA/CIVICO)   

PARTITA IVA (ove attribuita)   

  
 

CHIEDE 
  

il rilascio dell’autorizzazione sopraindicata per  l’esercizio dell’attività di: (indicare con esattezza la tipologia 

delle scommesse e le modalità di raccolta) 

 ______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

nei locali siti in Comune di _________________________________________________________________  

via ________________________________________________________________  numero ____________ 

                                                                                                                       
 
 
 
  
 
 
 
 

Marca da bollo 
da Euro 14,62 



- 2 - 
  
  
  
Dichiara, inoltre, di aver nominato, quale proprio rappresentante nell'esercizio dell'attività di cui sopra, il 
signor: 
  
  
COGNOME   

NOME   

DATA DI NASCITA   

COMUNE DI NASCITA   

PROVINCIA  

O NAZIONE DI NASCITA 

  

COMUNE DI  RESIDENZA   

VIA/PIAZZA/NUMERO CIVICO   

CODICE FISCALE   

  
Ai sensi dell'art. 47 D.P.R. 28.12.2000 n. 445 "dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà", consapevole delle 

sanzioni penali previste dall'art. 75 e 76 del citato  D.P.R. 445/00  
ART. 75 

1.   Fermo restando quanto previsto dall'art. 76, qualora dal controllo di cui all'art. 71 emerga la non veridicità del 
contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento 
emanato sulla base della dichiarazione non veritiera. 

ART.76 (Norme penali) 
1.       Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente testo unico è 

punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia. 
2.       L’esibizione di un atto contenente dati non più rispondenti a verità equivale ad uso di atto falso; 
3.       Le dichiarazioni sostitutiva rese ai sensi degli artt. 46 e 47 e le dichiarazioni rese per conto delle persone indicate 

nell’art. 4 comma 2, sono considerate come fatte a pubblico ufficiale; 
4.       Se i reati indicati nei commi 1, 2 e 3 sono commessi per ottenere la nomina ad un pubblico ufficio o 

l’autorizzazione all’esercizio di una professione o arte, il giudice, nei casi più gravi, può applicare l’interdizione 
temporanea dai pubblici uffici o dalla professione e arte. 

D I C H I A R A: 
          Di non essere contravventore all’art. 12 del T.U.L.P.S. che recita: “Le persone, che hanno l’obbligo di provvedere 

all’istruzione elementare dei fanciulli ai termini delle leggi vigenti, non possono ottenere autorizzazioni di polizia se 
non dimostrano di aver ottemperato all’obbligo predetto ….””. 

  
            Ai sensi del D. L.vo n. 196/2003, autorizza la raccolta, il trattamento, la conservazione e la 
divulgazione dei dati personali per le finalità di cui all’istanza depositata in codesti atti, qualora gli stessi dati 
rientrino nella categoria di quelli soggetti al citato decreto. 
  
  
 _________________                 
           (DATA)                                                                                     ____________________ 
                                                                                                                      (FIRMA) 
  
  
  

********************************************************************** 
  
SPAZIO RISERVATO ALL’UFFICIO ACCETTANTE OVE IL PRESENTE MODULO VENGA CONSEGNATO 

DALL’INTERESSATO AL DIPENDENTE ADDETTO 
  
Il sottoscritto (nome, cognome, qualifica) 
______________________________________________________ 
ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, attesta che l’istanza è stata sottoscritta dall’interessato/a in 
sua presenza, previo accertamento dell’identità personale risultante dall’esibizione del documento. 
  
Data _________________ 
                                                             
                                                                                              ___________________________ 
                                                                                                          Il dipendente addetto 
  



  
  
 
 
 
  
  
ELENCO DOCUMENTI RICHIESTI PER RILASCIO LICENZA RACCOLTA 
SCOMMESSE: 
  

 N. 2 marche da bollo da Euro 14,62 (una da applicare all’istanza);  
 Fotocopia documento di identità del richiedente;  
 Per l’eventuale rappresentante: dichiarazione di accettazione dell’incarico  ai sensi dell’art. 12 del 

Regolamento di esecuzione al T.u.l.p.s. e fotocopia del documento di identità;  
 Documentazione  rilasciata da AAMS (Amministrazione Autonoma Monopoli di Stato) con la quale si 

autorizza il concessionario all’esercizio dell’attività richiesta;  
 Lettera di incarico del concessionario al richiedente la licenza ad effettuare la raccolta delle 

scommesse (non necessaria se il concessionario ed il richiedente coincidono)  
  
Documentazione relativa ai locali: 
 Dichiarazione del richiedente circa la disponibilità dei locali in cui verrà svolta l’attività con l’esatta 

indicazione del numero civico e degli estremi catastali (contratto di acquisto o di locazione o estremi 
di registrazione dell’atto);  

 Agibilità dei locali e conformità della loro destinazione d’uso all’attività richiesta, rilasciata dal 
Comune;  

 Relazione tecnico-descrittiva delle misure di sicurezza, cioè porte, finestre e cassaforte redatta da 
tecnico qualificato (comunque controfirmata dal richiedente) oppure autocertificazione descrittiva 
delle misure di sicurezza presenti nel locale che dovranno essere conformi alla vigente normativa;  

 Copia della piantina planimetrica dei locali con l’indicazione della superficie totale in mq.;  
  
Ulteriore documentazione da produrre relativa alle società: 
 Atto costitutivo della società o visura camerale dalla quale risulti la ragione sociale, l’oggetto, la 

sede, i soci e l’organo amministrativo;  
  
  
In sostituzione dei documenti sopraindicati sono ammesse le dichiarazioni sostitutive di 
certificazione  previste dagli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445. 
  
  
N.B.  IL PRESENTE MODULO RIGUARDA ESCLUSIVAMENTE GLI ADEMPIMENTI RICHIESTI PER I 
SOLI ASPETTI DI PUBBLICA SICUREZZA. L’INTERESSATO DEVE CURARE ANCHE L’ASSOLVIMENTO 
DEGLI ALTRI OBBLIGHI DI LEGGE INERENTI ALL’ESERCIZIO DELL’ATTIVITA’ (ES.: OBBLIGHI 
SANITARI, URBANISTICI,  DI  PREVENZIONE INCENDI, COMMERCIALI,  TRIBUTARI, ECC.).  
  
 


