
                                  

AVVERTENZE 

 
 

•  Alla presente SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITA’  di DISTRIBUZIONE E 
GESTIONE DI GIOCHI LECITI CON APPARECCHI AUTOMATICI , SEMIAUTOMATICI ED 
ELETTRONICI DATRATTENIMENTO, pervenuta al Comune di Ancona in 
data________________________ presentata a nome di: 
___________________________________________________________ 
 

 non seguirà alcun provvedimento autorizzatorio. 
 

•  Se la Segnalazione è completa degli elementi previsti, l’attività  oggetto della stessa  può essere 
iniziata dalla data di presentazione. 
L’Amministrazione, in caso di accertata carenza dei requisiti previsti ovvero in caso di 
dichiarazioni sostitutive di certificazione dell’atto di notorietà false o mendaci, ferma restando 
l’applicazione delle sanzioni penali nonché di quelle di cui al capo VI del D.P.R. 445/2000, nel 
termine di 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della segnalazione, adotta motivati 
provvedimenti di divieto di prosecuzione dell’attività e di rimozione degli eventuali effettui 
dannosi di essa, salvo che, ove ciò sia possibile, l’interessato provveda a conformare alla 
normativa vigente detta attività ed i suoi effetti entro un termine fissato dall’Amministrazione, in 
ogni caso non inferiore a 30 (trenta) giorni. E’ fatto comunque salvo il potere 
dell’Amministrazione di assumere determinazioni in via di autotutela, ai sensi degli artt. 21 
quinquies e 21 nonies della L. 241/1990. 
Ove il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, nelle dichiarazioni o attestazioni o 
asseverazioni che corredano la segnalazione di inizio attività, dichiara o attesta falsamente 
l’esistenza dei requisiti o dei presupposti richiesti è punito con la reclusione da uno a tre anni. 

        
• La presente  SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITA’  dovrà essere esposta nei 

locali dell’esercizio ed esibita a richiesta agli organi di vigilanza; dovrà inoltre essere restituita 
al Comune in caso di trasferimento o cessazione dell’attività. La stessa non ha valore se priva 
del timbro di ricevimento del Comune di Ancona.  

 
• Ogni variazione relativa agli elementi contenuti nella Segnalazione Certificata di Inizio Attività 

deve essere comunicata tempestivamente al Comune. 
 

• Il responsabile del procedimento è il dott. Ciro Del Pesce, la pratica è assegnata alla Signora 
ANTONIONI PATRIZIA  dello Sportello Unico delle Attività Produttive – Via  Podesti n. 21, tel. 
071/2223035 (fax 071 2223033), ufficio presso il quale è possibile prendere visione degli atti 
ed acquisire informazioni in merito è aperto al pubblico nelle giornate di: 
LUNEDI’ MERCOLEDI’ VENERDI’ dalle ore 9 alle ore 13 
MARTEDI’ dalle ore 15 alle ore 17 
GIOVEDI’ dalle ore 10 alle ore 16   

 
• La SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITA’ va presentata allo Sportello Unico 

Attività Produttive o al Protocollo Generale del Comune di Ancona in duplice copia con firme in 
originale. Una destinata allo Sportello Unico Attività Produttive; la seconda costituirà, ai sensi 
dell’art. 3 del D.P.R. 300/92, ricevuta di presentazione della S.C.I.A.  e sostituirà il titolo 
autorizzatorio. Copia della S.C.I.A. presentata al Comune di Ancona dovrà essere inoltrata alla 
CCIAA di Ancona entro 30 giorni dall’effettivo inizio dell’attività, con le modalità stabilite dalla 
stessa.    

 
 

PROTOCOLLO N°___________________________ 
 
PRATICA SPUN N°__________________________ 

                                                                                                                IL RICEVENTE 

                _________________________ 


