
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’ 
RELATIVA AGLI APPARECCHI PER IL GIOCO D’AZZARDO LECITO 

(Art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) 

Il/la sottoscritto/a _____________________________________________________________ 
(cognome) (nome) 

nato a ____________________________________________  ( ________ ) il ___________________ 
(luogo di nascita) (prov.) (data di nascita) 

residente a ______________________________________________________________________________________  

in Via __________ ___________    n.  ________________ 
(indirizzo) 

titolare del pubblico esercizio sito in via ______________________________________ n.______ 
(indirizzo) 

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi , 
richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000 

DICHIARA: 

1) Di essere a conoscenza dei limiti previsti da: 

- L.R. 21/10/2013 n. 8 riguardante le norme per la prevenzione e il trattamento del gioco d’azzardo 
patologico ed in particolare l’art. 5 che vieta la nuova collocazione di apparecchi per il gioco 
d’azzardo lecito in locali che si trovino ad una distanza inferiore a mt. 500, rispetto ai luoghi ritenuti 
sensibili ed elencati dalla legge stessa. 

- Deliberazione della giunta Regionale Lombarda X/1274 del 24/01/2014 avente ad oggetto 
“ Determinazione della distanza dai luoghi sensibili per la nuova collocazione di apparecchi per il 
gioco d’azzardo lecito...”, ed in particolare gli art. 2 e 3 dell’allegato A alla stessa, che 
puntualizzano i contenuti della citata normativa regionale confermando la predetta distanza di 500 
mt. dai luoghi sensibili espressamente definiti all’art. 2. 

2) Di: 

 □  Non aver installato nessun apparecchio per il gioco d’azzardo lecito. 

 □  Non aver installato  nuovi apparecchi per il gioco d’azzardo lecito. 
□   Nel pubblico esercizio sono attivi n° _______________ videogiochi  nel rispetto della distanza di 
      mt. 500 dai luoghi sensibili, cosi come elencati e definiti nell’allegato A del D.G.R. X/1274      
     del 24/01/2014.    

Dichiaro di essere informato , ai sensi e per gli effetti di cui al D.Lgs. N. 196/2003 che i dati personali 
raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento 
per il quale la presente dichiarazione viene resa 

Rozzano lì, __________________ 
  

Il Dichiarante 
_______________________ 


