(Marca da bollo)

DOMANDA PER APERTURA SALA GIOCHI
(ai sensi dell’art. 86 del T.U.L.P.S. e s.m.e i.)

Al Comune di San Martino Siccomario
27028 SAN MARTINO SICCOMARIO
Il/la sottoscritto/a _______________________________________________________________
C.F. ________________________________ nato/a a _____________________________________
prov. ________ nazione ______________ il ________________________ residente in
___________________________________________ via/piazza ____________________________
n. __________ cittadinanza ________________.
In caso di cittadino straniero: di essere in possesso di:
• permesso di soggiorno / carta di soggiorno n. ____________ rilasciato/a dalla Questura di
_________________________________________________ il ________________ con
validità fino al ______________________________ per (specificare il motivo del rilascio)
__________________________________________________________________________
in qualità di :
[ ] Titolare della ditta individuale ________________________________________________ con
sede legale in ____________________________________ via/piazza _______________________
n. ______ C.F. o P. I. _____________________________________ tel. ____________________
fax ______________________ e-mail _________________________________________________
iscritta al Registro delle Imprese della Camera di Commercio di ___________________________
al n. __________
[ ] Legale rappresentante (oppure ______________________________________________) della
società/associazione ________________________________________________ con sede legale in
___________________________________ via/piazza __________________________ n. _______
C.F. o P. I. __________________________________ tel. _________________________________
fax _________________________ e-mail ______________________________________________
iscritta al Registro delle Imprese della Camera di Commercio di ____________________________
al n. __________

CHIEDE
ai sensi dell’art. 86 del T.U.L.P.S. e s.m.e i. il rilascio di autorizzazione:



iniziale per l’esercizio dell’attività di sala giochi nei locali situati in SAN MARTINO

SICCOMARIO via ________________________________________ al n. ______.
• Con denominazione _________________________________________________________
• Superficie complessiva dei locali mq. ____________ di cui servizi/depositi mq. _________
• con capienza  inferiore alle 100 persone  superiore alle 100 persone.



per subingresso nell’attività di sala giochi nei locali situati in SAN

MARTINO SICCOMARIO via ________________________________________ al n. ______.
già di proprietà di ______________________________________________________________
a seguito di :
 compravendita dell’azienda
 affitto d’azienda
 cambio amministratore
 successione
 trasformazione
 cessione di quote
 risoluzione affitto
 cambio ragione sociale
 donazione
 altro
Di cui si riconsegna licenza in originale.

Dove verranno installati i seguenti apparecchi:
n. _______ apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici da trattenimento o da
gioco di abilità di cui al comma 6 lett. a) - art. 110 TULPS
(sono quei giochi che vengono azionati con introduzione di una moneta metallica di valore non superiore ad un Euro od
appositi strumenti di pagamento elettronico (chiavi o tessere precaricate) e presentano contemporaneamente elementi di
abilità ed aleatorietà; in caso di vincita i premi (in moneta metallica) vengono distribuiti immediatamente al termine
della giocata e non devono essere superiori a cento euro; obbligatoriamente devono essere collegati alla rete telematica
dell’AA.M.S)

L’UTILIZZO DI QUESTI APPARECCHI E’ VIETATO AI MINORI DI 18 ANNI – può
essere installato un apparecchio ogni 5 mq. di superficie locale.
n.d’ordine

Apparecchi ex art. 6 a) del
TULPS
codice identificativo

Nulla osta n.

n. _______ apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici da trattenimento o da
gioco di abilità di cui al comma 6 lett. b) - art. 110 TULPS
(sono quei giochi facenti parte di una rete telematica collegata ad un sistema di elaborazione centrale delle giocate ossia
ogni apparecchio remoto fa capo ad un elaboratore che gestisce globalmente ed unitariamente le molteplici giocate
effettuate in tutta la nazione)

L’UTILIZZO DI QUESTI APPARECCHI E’ VIETATO AI MINORI DI 18 ANNI – può
essere installato un apparecchio ogni 5 mq. di superficie locale.
n.d’ordine

Apparecchi ex art. 6 b) del
TULPS
codice identificativo

Nulla osta n.

n. ___________ apparecchi e congegni per il gioco lecito di cui all’art. 110, comma 7 lett a) del
TULPS
(sono quei giochi elettromeccanici privi di monitor ove emerge solamente l’abilità fisica, mentale o strategica del
giocatore; il costo della partita non è superiore ad un euro; in caso di vincita vengano distribuiti immediatamente piccoli
premi di valore esiguo (non superiore a venti volte il costo della partita) e non convertibili in somme di denaro)

n.d’ordine

Apparecchi ex art. 7 a) del
TULPS
codice identificativo

Nulla osta n.

n. _______ apparecchi e congegni per il gioco lecito di cui all’art. 110, comma 7 lett c) del TULPS
(sono quei giochi funzionanti sulla sola abilità fisica, mentale e strategica, non distribuiscono assolutamente premi e la
durata del gioco dipenda esclusivamente dall’abilità (i cari vecchi flippers), funzionanti con una moneta da 50 centesimi
di euro).

n.d’ordine

Apparecchi ex art. 7 c) del
TULPS
codice identificativo

Nulla osta n.

n. _______giochi leciti non aventi le caratteristiche di cui all’art. 110 TULPS di cui:
n. ______ biliardi e apparecchi similari (carambole)
n. ______ freccette
n. ______ ruspe
n. ______ calcio balilla e apparecchi similari
n. ______ Kiddies rides (cavallini e simili per bambini)
giochi alle carte
giochi da tavolo

Allo scopo, ai sensi degli artt. 46 e 47del DPR n. 445/2000 e consapevole delle sanzioni penali
previste in caso di dichiarazioni mendaci,

DICHIARA:

•

che non sussistono nei propri confronti cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui
all’art. 10 della Legge 31.5.1995 (antimafia);

•

di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso che non
consentano l’esercizio dell’attività (artt. 11 e 92 del TULPS, approvato con R.D. 18.6.1931,
n. 773);

•

di avere ottemperato all’obbligo di provvedere all’istruzione dei figli minori in età scolare,
ovvero di non avere figli minori (art. 12 TULPS);

•

di avere la disponibilità del locale dove verrà attivato l’esercizio in quanto
 proprietario
 affittuario e che proprietario dei locali è ______________________________________
contratto allegato;

•

che l’attività è esercitata nel pieno rispetto delle norme vigenti in materia igienico sanitaria
urbanistica ed edilizia nonchè sulle destinazioni d’uso dei locali:
a tal proposito dichiara che:
• l’immobile ha ottenuto certificato di agibilità ____________________ rilasciato dal
Comune di San Martino Siccomario;
• l’immobile è destinato ad attività commerciale ed è individuato al Fg. ________
mappale ____________ come dimostrato da misura catastale (categoria).

•

che i locali non sono ubicati nell’ambito della “città storica” di P.G.T. e si trovano a
distanza superiore a mt. 250 da scuole, caserme, ospedali, case di cura, camere mortuarie,
cimiteri, case di riposo, residenze assistite e similari e luoghi destinati al culto;

•

che i locali rispettano i requisiti di sorvegliabilità di cui all’art. 153 R.D. 635/1940, ossia:
•
•

le porte o gli altri ingressi consentono l’accesso diretto dalla strada, piazza o altro
luogo pubblico;
è escluso che le porte o gli altri ingressi siano utilizzati per l’accesso diretto ad
abitazioni private;

•
•
•

la/e porta/e d’accesso è/sono costruita/e in modo da consentire sempre l’apertura
dall’esterno;
è escluso che via siano impedimenti frapposti all’ingresso/i o all’uscita/e del locale;
è escluso che le suddivisioni interne del/i locale/i (tranne i servizi igienici ed i vani non
aperti al pubblico) possano essere chiuse da porte o grate munite di serratura o da altri
sistemi di chiusura che non consentano un immediato accesso;

•

che per i locali, è garantita la disponibilità di parcheggi di pertinenza così come richiesto
dallo strumento urbanistico comunale (come evidenziato nella planimetria allegata);

•

che i locali non sono inseriti o strutturalmente connessi ad edifici nei quali vi sono locali
destinati ad abitazione;

•

che per il locale è stato rilasciato/richiesto il Certificato di Prevenzione Incendi n.
_______________________________ in quanto la sala supera la capienza di 100 persone.
(allegare relativa documentazione)

L’esercizio intenderebbe effettuare i seguenti orari:
1. apertura_________ chiusura_________
2. giorno di chiusura ________________
3. chiusura intermedia dalle __________ alle __________
Dichiara altresì di impegnarsi, nello svolgimento dell’attività, al rispetto di tutta la normativa
vigente e, in particolare, di quanto previsto dal Regolamento comunale in materia, adottato con atto
C.C. n. 8 del 26.03.2009 del quale ha preso visione nonché di quanto previsto dalla L. 447/95
“Legge quadro sull’inquinamento acustico”, dalla L.R. 13/01 “Norme in materia di inquinamento
acustico”;
Il sottoscritto dichiara inoltre di essere consapevole che qualora, nell’ambito della verifica che
verrà disposta dal Comune, venga accertata la mancanza di presupposti o requisiti di legge,
potrà essere disposto, nei modi e nei termini stabiliti dalla legge, il divieto di prosecuzione
dell’attività e la rimozione dei suoi effetti, salvo che risulti possibile conformare entro un
congruo termine, stabilito dal Comune, detta attività alla normativa vigente.
San Martino Siccomario,______________

IL RICHIEDENTE ______________________
(allegare fotocopia di un documento di identità)

Documenti da allegare alla domanda:
1. Planimetria dei locali in scala 1:100 illustrante la superficie complessiva, la disposizione
interna degli apparecchi, eventuali locali annessi, gli accessi dalla pubblica via, l’eventuale
contiguità a locali destinati ad altre attività;
2. Planimetria illustrante la disponibilità di parcheggi nella misura prevista dallo strumento
urbanistico comunale - PGT;

3. Fotografie e regolamento degli apparecchi di cui ai commi 6 a) e 7 lett. a) e c);
4. Copia dei nulla osta rilasciati dall’AAMS per gli apparecchi installati.
5. Fotocopia certificato di iscrizione dell’impresa alla Camera di Commercio (in caso di
società);
6. Allegato A) debitamente sottoscritto (in caso di società);
7. Certificato di prevenzione incendi/copia della richiesta inoltrata (se i locali accolgono più di
100 persone);
8. Documentazione previsionale di impatto acustico redatta con i criteri riportati nella D.G.R.
Lombardia n. VII/8313 dell’8.3.2002 e successive eventuali modifiche;
9. Fotocopia di un documento di identità del titolare/legale rappresentante, degli
amministratori in caso di società.
10. Contratto di locazione/proprietà dei locali;
11. Nel caso di subingresso – licenza in originale e atto dell’azienda completa degli estremi di
registrazione.

E’ fatta salva la possibilità di richiedere ulteriore documentazione ove questa risulti
necessaria ai fini del procedimento amministrativo.

ALLEGATO 1

Nel caso di SOCIETÀ, la dichiarazione relativa al possesso dei requisiti morali va effettuata e
sottoscritta, allegando copia di un documento d’identità, anche da: S.N.C. tutti i soci; S.A.P.A. e
S.A.S. socio/i accomandatario/i; S.p.A. e S.R.L. l’amministratore unico oppure il presidente ed i
vari consiglieri.
Il sottoscritto in qualità di _____________________________________________________ della
società __________________________________________________________________________
Cognome _______________________ Nome ____________________ C.F. _______________
Data di nascita _____/___/_______ cittadinanza _________________________ sesso: _M _F
Luogo di nascita: Stato _____________ Provincia ___ Comune _________________________
Residenza : Provincia ________ Comune _____________________________________ Via ,
Piazza, etc.,_______________________________ n._____ CAP_________
DICHIARA
che non sussistono nei propri confronti cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all’art.
10 della Legge 31.5.1995 (antimafia);
di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso che non
consentano l’esercizio dell’attività (art. 11 e 92 del TULPS, approvato con R.D. 18.6.1931, N. 773);
Il sottoscritto 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. 74 del D.P.R. 445 del 28.12.2000.
Data ______________________ Firma ________________________________

AVVERTENZE per sale da gioco autorizzate ex art. 86 TULPS
In ciascuna sala pubblica da gioco è installabile un apparecchio di cui all’art.110, commi 6 o 7 del
TULPS ogni cinque mq. di superficie del locale (Decreto direttore generale AAMS 18/01/2007). Il
numero degli apparecchi comma 6 non può superare il doppio del numero di apparecchi di altre
tipologie installati nell’esercizio e gli apparecchi devono essere collocati in aree specificamente
dedicate (art.3 –c.2- Decreto direttore generale AAMS 18/01/2007);
All’interno del locale deve essere esposta la Tabella dei Giochi Proibiti – approvata dalla Questura
e vidimata dal Comune (art. 110 TULPS).
E’ vietato corrispondere, a fronte delle vincite, premi in denaro o di altra specie, diversi da quelli
ammessi (at. 110 TULPS) Ciascun apparecchio deve essere accompagnato da due nulla osta: il
nulla osta per la distribuzione ed il nulla osta per la messa in esercizio. Questi documenti devono
essere conservati presso l’esercizio dove si trova l’apparecchio, con le seguenti avvertenze:
Apparecchi comma 6:
il nulla osta per la distribuzione deve essere disponibile in copia conforme all’originale rilasciata
da AAMS.
Il nulla osta per la messa in esercizio deve essere disponibile in originale.
ENTRAMBI I DOCUMENTI DEVONO ESSERE ESPOSTI SULLA MACCHINA
Apparecchi comma 7:
il nulla osta per la distribuzione deve essere disponibile in copia conforme all’originale rilasciata
da AAMS.
Il nulla osta per la messa in esercizio deve essere disponibile in originale.
GLI APPARECCHI DEVONO ESSERE DOTATI DI TARGHETTA NON RIMUOVIBILE O
MODIFICABILE RIPORTANTE IL CODICE IDENTIFICATIVO DELL’APPARECCHIO.
Norme di riferimento:
art. 86, 110 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (TULPS) Regio Decreto n. 773 del
18.6.193,e successive modifiche ed integrazioni.
Art. 38 D.L. 4.7.2006,n. 223, come convertito dalla L. 4.8.2006, n. 248.
Decreto Dirett. AAMS 18/01/2007.

