AL COMUNE DI VILLA GUARDIA
UFFICIO COMMERCIO

Oggetto: Denuncia, ai sensi delle legge 241/90, di inizio di attività per detenere e far funzionare in
pubblico esercizio apparecchi e congegni automatici, semiautomatici, elettronici da trattenimento e
utilizzo di giochi leciti (articoli 86 e 110 del T.U.L.P.S.).( n. 2 copie in carta semplice)

Il/La sottoscritto________________________________nato/a a ____________________________
il______________e residente a_____________________in via_________________________n.___
codice fiscale_____________________________________________________________________
Nella sua qualità di:
[…] titolare della ditta individuale omonima;
[…] Presidente;
[ ] Affittuario;
[…] legale rappresentante della società_________________________________________________
la cui sede è sita in_______________________in via__________________________n.______
C.Fisc

P.IVA

Iscritta al Registro Imprese della C.C.I.A.A. di _____________________ al n. ___________
titolare di autorizzazione amministrativa n.______rilasciata in data ______________________
per l’esercizio di attività di :
[…]Ristorante/Pizzeria
superficie di somministrazione metri quadrati______________
[…]Bar
superficie di somministrazione metri quadrati______________
[…]Circoli
superficie di somministrazione metri quadrati______________
[…]Sala pubblica da gioco
superficie del locale metri quadrati ______________________
[…]Albergo
camere numero______________________________________
[…]Stabilimento Balneare
superficie concessione demaniale metri quadrati ___________
[…]Agenzia raccolta scommesse
superficie locale metri quadrati_________________________
[…]Esercizio raccolta scommesse superficie locale metri quadrati_________________________
[…]Esercizio commerciale
superficie locale metri quadrati_________________________
Che effettua nei locali siti in via________________________________n._______a ____________,
con la presente
D E N U N C I A (barrare l’opzione che interessa)
[…]L’inizio dell’attività per detenere e far funzionare nel proprio esercizio i seguenti apparecchi
[…]L’aggiunta:
[…]La sostituzione:
[…]La rimozione di:
(L’inizio dell’attività o l’aggiunta o la sostituzione di apparecchi appartenenti ad una tipologia
diversa va comunicato decorsi almeno 30 giorni dalla presentazione della presente dichiarazione
utilizzando il modello allegato).

n._______apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici da trattenimento o da
gioco di abilità, dei quali all’articolo 110 comma 6, lett. a) del Testo Unico Leggi Pubblica
Sicurezza (che non possono riprodurre il gioco del poker o anche in parte le sue regole fondamentali
e si attivano solo con l’introduzione di moneta metallica, ovvero con appositi strumenti di
pagamento elettronico, nei quali gli elementi di abilità o trattenimento 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 non superiore ai 100 euro, erogate dalla
macchina in monete metalliche), che hanno i seguenti codici identificativi, denominazione e n.
nulla osta:

n.__________apparecchi di cui all’art. 110 comma 6 lett.b) del Testo Unico Leggi Pubblica
Sicurezza facenti parte della rete telematica indicata all’art. 14 bis, comma 4 del D.P.R. 26.10.1972
n. 640 e s.m. che si attivano esclusivamente in presenza di un collegamento ad un sistema di
elaborazione della rete stessa, che hanno i seguenti codici identificativi, denominazione e n. nulla
osta:

n.__________apparecchi e congegni elettromeccanici privi di monitor per il gioco lecito di cui
all’articolo 110, comma 7, lett. a), del Testo Unico Leggi Pubblica Sicurezza (attraverso i quali il
giocatore esprime la sua abilità fisica, mentale o 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 complessivo di ogni premio non è superiore a venti volte il costo della partita) , che
hanno i seguenti codici identificativi, denominazione e n. nulla osta:

n._____apparecchi e congegni per il gioco lecito previsti dall’articolo 110, comma 7, lett. c) del
Testo Unico Leggi Pubblica Sicurezza (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 partita può essere superiore a 50 cent/euro), che hanno i seguenti codici
identificativi, denominazione e n. nulla osta:

i giochi in argomento sono di proprietà della ditta______________________________ con sede in
________________________che ne cura la manutenzione ed il perfetto funzionamento in esercizio.

DENUNCIA CHE

[…] subentra all’attività di giochi leciti, a seguito dell’acquisizione dell’attività dalla
ditta______ ______________________________________________ per cui verranno
mantenuti gli apparecchi per il gioco lecito come risultante dalle denunce precedenti;
(Mantenendo inalterata la situazione dei giochi preesistente, l’attività può proseguire senza alcuna
interruzione e senza la necessità di inviare la comunicazione allegata)

[…] CESSA

COMPLETAMENTE l’attività di giochi leciti;

Denuncia di utilizzare i seguenti giochi leciti, ex art. 86 e 110 TULPS:
[…] Carte
[…] Giochi di società e giochi da tavolo
[…] Freccette
[…] Gioco delle bocce
[…] Biliardo
[…] Freccette
[…] Flipper
[…] Calcio balilla
[…] Altro (specificare)__________________________________________________
A tal fine, il sottoscritto/a, sotto la propria personale responsabilità dichiara, ai sensi e per gli effetti
dell’articolo 47 e 76 del DPR n.445/2000, quanto segue:
- che non sussistono nei suoi confronti cause di divieto, decadenza o sospensione di cui
all’articolo 10 delle legge n.565 del 31.5.1965 (antimafia);
- di non aver riportato condanne di cui agli articoli 11 e 92 del Testo Unico Leggi Pubblica
Sicurezza né di essere sottoposto a sorveglianza speciale o a misura di sicurezza personale,
né di essere stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza;
- che gli apparecchi indicati nella presente denuncia sono conformi alle disposizioni di legge
in materia e dotati della prescritta documentazione accompagnatoria;
- di essere in regola con il versamento delle imposte dovute per l’installazione degli
apparecchi per il gioco lecito;
- di rispettare quanto previsto dal Decreto Interdirettoriale del 27 ottobre 2003
(“Determinazione del numero massimo di apparecchi e congegni di cui all’art. 110 comma 6
che possono essere installati presso esercizi pubblici) per quanto riguarda il numero di
apparecchi e le modalità di installazione;
- che è a conoscenza che, ai sensi dell’articolo 110 del T.U.L.P.S., negli esercizi autorizzati a
praticare il gioco o ad installare apparecchi da gioco:
- deve essere esposta una tabella del Questore, vidimata dal Sindaco o suo delegato, nella
quale sono indicati, oltre ai giochi d’azzardo, anche quelli che l’autorità stessa ritenga di
vietare nel pubblico interesse, e le prescrizioni e i divieti specifici che ritenga di disporre nel
pubblico interesse;
- sono vietate le scommesse;
- l’installazione e l’uso di apparecchi automatici, semiautomatici ed elettronici da gioco
d’azzardo sono vietati;
- l’uso di apparecchi e congegni da trattenimento o da gioco di abilità che consentono vincite
in denaro è vietato ai minori di anni 18 (diciotto);
- gli apparecchi non possono riprodurre il gioco del poker o comunque, anche in parte, le sue
regole fondamentali.

Il/La sottoscritto/a s’impegna inoltre a non arrecare disturbo alla quiete pubblica o alle occupazioni
delle persone.
NOTA BENE
a) Qualsiasi variazione, anche temporanea, nella specie e nella quantità degli apparecchi
suddetti dovrà essere preventivamente denunciata;
b) La presente denuncia può essere sospesa o revocata in qualsiasi momento per abuso del
titolare, per motivi di ordine e sicurezza pubblica o per inosservanza delle prescrizioni cui la
stessa è vincolata (articoli 9, 10 e 110 del T.U.L.P.S.).
Il/La sottoscritto/a allega alla presente la seguente documentazione:
- fotocopia, non autenticata, di un documento di riconoscimento valido;
- nulla osta rilasciato dall’Amministrazione dei Monopoli di Stato.
- planimetrica dei locali ove vengono installati i giochi (indicare posizionamento dei giochi
all’interno del locale).
_______________,______________

_________________________

ALLEGATO A

DICHIARAZIONI DI ALTRE PERSONE (AMMINISTRATORI, SOCI) INDICATE ALL’ART. 2 D.P.R. N.
252/1998
( so lo pe r le so cietà )

Il sottoscritto:
Cognome _________________

Nome ____________________

C.F.

Data di nascita ___/___/______ Cittadinanza ____________________________ Sesso:

M

F

Luogo di nascita: Stato _______________ Provincia _______ Comune _______________________

Residenza:

Provincia ___________ Comune __________________________________________

Via, Piazza, ecc. ______________________________ n. ________ CAP _________

DICHIARA
di essere in possesso dei requisiti morali previsti dagli articoli 11 e 92 del T.U.L.P.S.;
che non sussistono nei propri confronti “cause di divieto, di decadenza o di sospensione del
procedimento amministrativo di cui all’art.10 della legge 31.5.1965 n. 575” (antimafia).
Il sottoscritto è consapevole che le dichiarazioni false, la falsità negli atti e l’uso degli atti falsi comportano
l’applicazione delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000.

Data _____________________

Firma __________________________________

Cognome _________________

Nome __________________

C.F.

Data di nascita ___/___/______ Cittadinanza ____________________________ Sesso:

M

F

Luogo di nascita: Stato _______________ Provincia _______ Comune _______________________

Residenza:

Provincia ___________ Comune __________________________________________

Via, Piazza, ecc. ______________________________n. ________ CAP _________

DICHIARA
di essere in possesso dei requisiti morali previsti dagli articoli 11 e 92 del T.U.L.P.S.;
che non sussistono nei propri confronti “cause di divieto, di decadenza o di sospensione del
procedimento amministrativo di cui all’art.10 della legge 31.5.1965 n. 575” (antimafia).
Il sottoscritto è consapevole che le dichiarazioni false, la falsità negli atti e l’uso degli atti falsi comportano
l’applicazione delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000.

Data _____________________

Firma __________________________________

Cognome _________________

Nome __________________

C.F.

Data di nascita ___/___/______ Cittadinanza ____________________________ Sesso:

M

F

Luogo di nascita: Stato _______________ Provincia _______ Comune _______________________

Residenza:

Provincia ___________ Comune __________________________________________

Via, Piazza, ecc. ______________________________ n. ________ CAP _________

DICHIARA
di essere in possesso dei requisiti morali previsti dagli articoli 11 e 92 del T.U.L.P.S.;
che non sussistono nei propri confronti “cause di divieto, di decadenza o di sospensione del
procedimento amministrativo di cui all’art.10 della legge 31.5.1965 n. 575” (antimafia).
Il sottoscritto è consapevole che le dichiarazioni false, la falsità negli atti e l’uso degli atti falsi comportano
l’applicazione delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000.

Data _____________________

Firma __________________________________

Al Comune di Villa Guardia – Ufficio Commercio

Comunicazione di inizio dell'attività
art. 19 Legge 7/8/1990, n. 241,

Il

sottoscritto

_______________________________

nato

a _______________________________ il

_____________

C.F.

_____________________

l.r.

della

ditta

__________________________________________________________

comunica che dalla data ______________________ inizia l’attività di giochi leciti/videogiochi
(data di presentazione della presente)

presso

il/i

locale/i

ubicato/i

in

_____________________________________________________________________
via, viale, piazza, sestiere, ecc. e numero civico

di cui alla Dichiarazione di Inizio Attività presentata al Comune di Villa Guardia alla quale è stato
assegnato
il numero di protocollo _________________________ in data
____________________________________________
non inferiore a 30 giorni rispetto alla data di apertura
dell’attività

Firma

____________________________________

L'attività oggetto della dichiarazione può essere iniziata decorsi trenta giorni dalla data di presentazione della
dichiarazione all'amministrazione competente. Contestualmente all'inizio dell'attività, l'interessato ne dà
comunicazione all'amministrazione competente.

