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Allegato alla richiesta di iscrizione nell’elenco di cui all’articolo 1 comma 533 come sostituito dall’articolo 1 

comma 82 della legge 13 dicembre 2010 n. 220220 e dall’articolo 24 del decreto legge 6 luglio 2011 n.98, 

convertito con modificazioni nella legge 15 luglio 2011 n.111 

 

______________________________________________ 

 
 

 

LE ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL PRESENTE MODELLO SONO RIPORTATE IN CALCE. 

Il sottoscritto, ai sensi e per gli effetti degli articoli 3, 46, 47, 48 e 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, dichiara 

quanto segue. 

 

 

Dati anagrafici  

Cod. Fiscale 
(1)

    Nazionalità 

 

Cognome             Nome     p.iva
(1)

 

 

Indirizzo Sede/Residenza    CAP             Comune                                                Provincia 

 

Telefono
(2)

                                                  Fax
( 2)

                                         e-mail
( 2)

 

 

 
Dichiara  

 
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 
 
 

 

Data ___________                                          *Firma 

 

         _____________________ 

  
 
* La firma può essere apposta in  presenza di un funzionario incaricato ovvero, se la dichiarazione viene presentata per posta o a mezzo 

telefax o a mezzo di persona incaricata, occorre allegare fotocopia di un documento di identità del firmatario. 

N.B. Verranno effettuati controlli da parte dell’Amministrazione sulla corrispondenza dei dati e delle notizie dichiarati. In caso di false 

dichiarazioni, si applicherà quanto previsto dal d.P.R. n. 445 del 2000 e verrà disposta la sanzione amministrativa della cancellazione 

dall’Albo. 

Si ricorda altresì che l’iscrizione all’elenco di cui all’articolo 1 comma 82 della legge n.220/2010, prevista dall’articolo 8 del decreto 

direttoriale n 2011/31857/giochi/ADI del 9 settembre 2011, ha validità annuale, fino al 31 dicembre dell’anno in corso. 

Laddove le certificazioni prodotte abbiano un termine di  scadenza diverso, vanno rinnovate. 

 

 

 

 

 

Modulo autocertificazione  
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Il presente modulo consente di dichiarare in autocertificazione anche il possesso dei requisiti di cui 
all’articolo 4, comma1, del decreto direttoriale n.2011/31857/giochi/ADI del 9 settembre 2011. 

 

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE 

________________________________ 

 

(1) Compilare solo se in possesso di codice fiscale o p.iva; 

(2) Dati facoltativi. 

Modulo autocertificazione  

 


