AL COMUNE DI S.Giorgio a Cr.
Sportello Unico per le Attività Produttive

bollo

Oggetto: RICHIESTA LICENZA PER ATTIVITA’ DI SALA GIOCHI
(art. 86 T.U.L.P.S. – r.d. 18.06.1931 N.773)

Il / La sottoscritto/a …………………………………………………………………………………………
nato/ a ……………………………………..…………. il ………………… .

sesso

M

F

C.F.: …………………………………………. residente in ………………………………………………..
via / piazza ……………………………….………………………….…………………… n° ……………..
tel. ……………………….. PEC……………..……………………………...……….@…………...…...……

in qualità di legale rappresentante della Società:
……………………………………………………………..……………………………………………………………….
C.F./P.I. ……………….……………………………………. con sede legale in …………………………………………
via / piazza …………………………………………...……………………………………..…………… n° ……………..

in relazione agli artt. 110 e 86 del T.UL.P.S.

CHIEDE LA LICENZA
per l’esercizio dell’attività di sala pubblica di giochi leciti con ubicazione nell’immobile sito in
Cercola alla via ______________________________________ n ________ della superficie
complessiva mq ________ con i seguenti apparecchi/congegni/giochi:
1. Esercizio di apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici da trattenimento e da gioco di abilità
di cui all’art. 110 c. 6 lett. a) del T.U.L.P.S. che obbligatoriamente collegati alla rete telematica di cui all’articolo 14bis comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640 e successive modificazioni, si attivano
solo con l’introduzione di moneta metallica ovvero con appositi strumenti di pagamento elettronico, nei quali gli
elementi di abilità o intrattenimento sono presenti insieme all’elemento aleatorio, il costo della partita non supera 1
euro, la durata minima della partita è di 4 secondi e che distribuiscono vincite in denaro, ciascuna comunque di valore
non superiore a 100 euro, erogate dalla macchina esclusivamente in monete metalliche
N. ____________apparecchi (indicare il numero complessivo degli apparecchi di cui all’art. 110 c. 6 lett. a) del
T.U.L.P.S., da attivare tenendo conto che ogni variazione del numero e della tipologia NON comporta l’aggiornamento
della autorizzazione.
1.2 Esercizio di apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici da trattenimento e da gioco di abilità
di cui all’art. 110 c.6 lett.b) del T.U.L.P.S che facenti parte della rete telematica di cui all’art. 14-bis, comma 4, del
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e successive modificazioni, che si attivano
esclusivamente in presenza di un collegamento ad un sistema di elaborazione della rete stessa
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N. ____________apparecchi (indicare il numero complessivo degli apparecchi di cui all’art. 110 c.6 lett. b) del
T.U.L.P.S., da attivare tenendo conto che ogni variazione del numero e della tipologia NON comporta l’aggiornamento
della autorizzazione.
2. Esercizio di apparecchi e congegni per il gioco lecito elettromeccanici privi di monitor di cui all’art. 110 c.7 lett.
a) del T.U.L.P.S. attraverso i quali il giocatore esprime la sua abilità fisica, mentale e strategica, attivabili unicamente
con l’introduzione di monete metalliche, di valore complessivo non superiore per ciascuna partita a 1 euro che
distribuiscono direttamente e immediatamente dopo la conclusione della partita premi consistenti in prodotti di piccola
oggettistica non convertibili in denaro o scambiabili con premi di diversa specie; il valore di ogni premio non può essere
superiore a 20 volte il costo della singola partita.
N. ______________apparecchi (indicare il numero complessivo degli apparecchi da attivare di cui all’art.110 c.7 lett.
a) del T.U.L.P.S. tenendo conto che ogni variazione del numero e della tipologia NON comporta l’aggiornamento della
autorizzazione.
3. Esercizio di apparecchi o congegni per il gioco lecito di cui all’art. 110 c.7 lett. c) del T.U.L.P.S. basati sulla sola
abilità fisica, mentale o strategica, che non distribuiscono premi, per i quali la durata della partita può variare in
relazione all’abilità del giocatore e il costo della singola partita può essere superiore a 50 centesimi di euro.
N. _______________apparecchi (indicare il numero complessivo degli apparecchi da attivare di cui all’art. 110 c.7
lett.c) del T.U.L.P.S. tenendo conto che ogni variazione del numero e della tipologia NON comporta l’aggiornamento
della autorizzazione.
4. Esercizio di GIOCHI LECITI di cui all’art. 86 c.1 del T.UL.P.S. R.D. 773/31 per i quali non occorre il Nulla Osta
dell’Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato: APPARECCHI MECCANICI O ELETTROMECCANICI
(es. bigliardi ed apparecchi similari, flipper, bigliardini, calciobalilla, attrazioni per bambini con congegno a
vibrazione attivabili a moneta o gettone);
INDICARE IL N° complessivo:
N. ______________________________
5. GIOCHI DI SOCIETA’, GIOCHI ALLE CARTE, ECC.
SPECIFICARE:
________________________________________________________________________________________________

Ai fini di cui sopra, il sottoscritto nella predetta qualità, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n.
445 del 28 dicembre 2000

dichiara
che non sussistono nei propri confronti “cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all’art. 10 della legge
31 maggio 1965 n. 575”, come successivamente modificato, integrato ed indicato nell’allegato 1 del Decreto
Legislativo 08.08.1994, n.490 (antimafia);
di non avere riportato condanne penali di cui al 1° e 2° comma dell’art. 11 e dell’art. 92 del R.D. 18.06.1931 n. 773;
di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali.
- In caso di società compilare anche l’allegato A “Dichiarazione di altre persone (amministratori, soci) indicate all’art.2
del D.P.R. 252/1998 (per s.n.c.: tutti i soci: per S.p.A., S.a.s., S.a.p.A., S.r.l.: tutti i legali rappresentanti), allegando
copia del documento di riconoscimento in corso di validità dei soci relativi.
di avere la disponibilità del locale da adibire all’attività di sala giochi in qualità di:
proprietario;
affittuario/comodatario (allegare contratto registrato);
altro (specificare)_________________________________________________________________________
che il locale da adibire all’attività di sala giochi rispetta i requisiti richiesti dalle vigenti norme, prescrizioni e
autorizzazioni in materia edilizia, urbanistica, igienico-sanitaria e di inquinamento acustico, sulla destinazione d’uso
dei locali e degli edifici, nonché in materia di sicurezza e prevenzione incendi;
che gli apparecchi da trattenimento e/o i giochi oggetto di autorizzazione sono omologati e conformi alle
disposizioni vigenti in materia di sicurezza e prevenzione infortuni, nonché alle disposizioni di cui agli artt. 86 e 110
del TULPS (R.D. 773/31) e che per gli stessi è stato rilasciato il nulla osta e sono state assolte le relative imposte;

2

che sarà rispettata l’osservanza della vigente tabella dei giochi vietati di cui all’art. 110 c. 1 del TULPS ed esposta in
luogo ben visibile e leggibile nel locale.
di essere a conoscenza che nelle sale da biliardo deve essere esposto, in modo visibile, il costo della singola partita,
ovvero quello orario.
di essere a conoscenza del divieto di utilizzo, ai minori di anni 18, degli apparecchi di cui all’art. 110 c. 6 del
T.U.L.P.S. (Legge n. 289 del 27 dicembre 2002);
di essere a conoscenza di quanto disposto dal Decreto Direttoriale Ministero delle Finanze 27 luglio 2011 in materia
di determinazione del numero massimo di apparecchi e congegni di cui all’art. 110 c. 6 che possono essere installati
presso esercizi pubblici
che il numero degli apparecchi e congegni di cui all’art. 110 comma 6 del T.U.LP.S. non può essere superiore al
numero complessivo delle altre tipologie di apparecchi e congegni presenti nell’esercizio stesso;
che gli apparecchi e congegni di cui all’art. 110 comma 6 del T.U.L.P.S. devono essere collocati in aree
specificamente dedicate;
che ciascun apparecchio installato è corredato di proprio nulla osta, il quale è a disposizione degli organi di controllo;
di essere in possesso del certificato di Prevenzione Incendi n° _____________ del _________ (che si allega in
copia);
oppure
che il locale ha un affluenza massima di cento persone;
di aver assolto gli obblighi presso il competente Servizio Tributi di Cercola relativamente alla TARI;
Dichiara, inoltre, che la conduzione dell’esercizio è effettuata a mezzo del/i rappresentante/i (vedi allegato B per
accettazione e requisiti morali):
Sig./Sig.ra ________________________________________nato/a a ______________________ il ____________
residente in____________________________________via___________________________________n.________
Codice Fiscale__________________________________
Il/la sottoscritto/a si impegna inoltre:
 a vietare nel proprio esercizio lo svolgimento dei giochi proibiti e a non installare e usare apparecchi e
congegni per il gioco d’azzardo (legge 17/12/1986 n. 904, legge 6/10/1995 n. 425 e legge 23 dicembre 2000, n.
388, art. 22 L. 289/2002, art. 39 del D.L. n. 269/03 convertito con Legge 326/2003);
 a vietare in modo assoluto tutte le scommesse;
 a non installare gli apparecchi che consentono vincite in denaro all’esterno dell’esercizio;
 ad installare all’esterno dell’esercizio esclusivamente gli apparecchi non rumorosi riservati ai bambini;
 a non arrecare disturbo alla quiete pubblica o alle occupazioni delle persone.
Dichiara infine che l’elenco degli apparecchi installati sopra compilato e di cui all’allegato elenco corrisponde ad
una situazione iniziale dell’attività da autorizzare e che ogni modifica o variazione degli apparecchi e congegni installati
avverrà nel rispetto delle disposizioni di legge vigenti in materia e che la documentazione (nulla osta ecc.) attestante la
regolarità degli apparecchi stessi verrà conservata presso il locale a disposizione degli organi di vigilanza, pertanto il
sottoscritto NON dovrà provvedere successivamente a comunicare al Comune le variazioni al numero o alla tipologia
dei giochi installati, riservandosi di dimostrare in sede di controllo nell’esercizio, la legittimità ed il corretto
funzionamento degli apparecchi in dotazione, nonché il possesso dei nulla osta previsti.

Il/la sottoscritto/a è consapevole che:

-

le dichiarazioni false, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi comportano l’applicazione delle
sanzioni penali previste dall’art.76 (L) D.P.R. 28.12.2000, n. 445/00.
L’attività potrà essere sospesa o revocata in qualsiasi momento per abuso del titolare, per
motivi di ordine e sicurezza pubblico e dovrà essere sospesa, annullata e revocata nel caso vi
sia, in tal senso, motivata richiesta del Prefetto
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Documenti allegati (barrare le caselle di riferimento):
in applicazione del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 art. 38 copia del proprio documento di
riconoscimento, in corso di validità, qualora la sottoscrizione non sia apposta in presenza del
dipendente comunale incaricato al ricevimento dell’istanza;
copia del Certificato di Prevenzione Incendi nel caso l’affluenza massima superi le cento
persone;
dichiarazione del proprietario o gestore degli apparecchi attestante la conformità degli stessi
da attivare nell’esercizio in relazione all’art. 110 del TULPS;
modello comunicazione per il Servizio Tributi ai fini TARI;
titolo abilitativo all’uso dell’immobile (contratto di fitto registrato, titolo di proprietà, contratto
di comodato d’uso registrato, ecc)
relazione tecnica e planimetria dei locali;
agibilità dell’immobile;
scheda accatastamento;
certificazione conformità impianti ai sensi del DM S.E. 22.1.2008 n. 37;.
scheda accatastamento dell’immobile;
elenco dettagliato degli apparecchi da installare con indicazione dei codici identificativi;
copia dei nulla osta relativi agli apparecchi da installare.
documentazione sull’impatto acustico ai sensi dell’art. 4 del DPR 227/2011;
comunicazione dell’orario praticato;
___________________________________________________________________________;
___________________________________________________________________________;
___________________________________________________________________________;
Cercola_______________________

IL/LA DICHIARANTE
____________________________________

Informativa ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. n. 196/2003: i dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti
ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo.
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ALLEGATO A
DICHIARAZIONI DI ALTRE PERSONE
(AMMINISTRATORI, SOCI) INDICATE ALL’ART. 2 D.P.R. 252/1998

Il / La sottoscritto/a …………………………………………………………………………………………
nato/ a ……………………………………..…………. il ………………… .

sesso

M

F

C.F.: …………………………………………. residente in ………………………………………………..
via / piazza ……………………………….………………………….…………………… n° ……………..

DICHIARA
di essere in possesso dei requisiti morali previsti dagli art. 11 e 92 del R.D. 18/6/1931 n. 773.
che non sussistono nei propri confronti “cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui
all’art. 85 del D.Lgs 159/2011.
Il/la sottoscritto/a è consapevole che le dichiarazioni false, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi
comportano l’applicazione delle sanzioni penali previste dall’art. 76 (L) D.P.R. 28.12.2000 N. 445.
Allega, in applicazione del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 art. 38, copia completa del proprio
documento di riconoscimento, in corso di validità, qualora la sottoscrizione non sia apposta in
presenza del dipendente comunale incaricato al ricevimento dell’istanza.
Cercola,______________________
Firma
_______________________________

Informativa ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. n. 196/2003: i dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti
ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo .
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ALLEGATO B
ACCETTAZIONE DI “RAPPRESENTANZA” (EX ART. 93 DEL T.U.L.P.S.)

Il / La sottoscritto/a …………………………………………………………………………………………
nato/ a ……………………………………..…………. il ………………… .

sesso

M

F

C.F.: …………………………………………. residente in ………………………………………………..
via / piazza ……………………………….………………………….…………………… n° ……………..

DICHIARA
ai sensi e per gli effetti dell’art. 19 della legge 7/8/1990 n. 241 nonché degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445,
consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o di atti falsi, richiamate
dall’art. 76 del citato D.P.R.
di accettare l’incarico di rappresentante della ditta_______________________________________________
per la gestione di apparecchi automatici, semiautomatici ed elettronici da intrattenimento e da gioco di cui all’art. 110
del TULPS, installati nell’esercizio ubicato in Cercola alla via ___________________________________n._______
di essere in possesso dei requisiti morali previsti dagli art. 11 e 92 del R.D. 18/6/1931 n. 773.
che non sussistono nei propri confronti “cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all’art.10 della legge
31 maggio 1965, n. 575” (antimafia).

Allega, in applicazione del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 art. 38, copia completa del proprio
documento di riconoscimento, in corso di validità, qualora la sottoscrizione non sia apposta in
presenza del dipendente comunale incaricato al ricevimento dell’istanza.
San Giorgio a Cremano,______________________
Firma
__________________________________

Informativa ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. n. 196/2003: i dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti
ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo .

6

