Prima di consegnare il modulo, munirsi di fotocopia da far timbrare per ricevuta dall’Ufficio Protocollo e conservare per gli usi successivi

Al SIGNOR SINDACO
del Comune di
…………………………………….………………………

Oggetto:

marca
da
bollo
€ 14,62

Domanda di licenza per l’apertura di una sala giochi.

Il sottoscritto ……………………………………………..………... nato a ……………………………....…..……..
il …………………..…..….. residente a ………………………………….………………….. cap. ………..….…
Via

…………………………..………………...………

n.

…….

tel.

….….……/…………………..

Codice Fiscale ………………………………………..,
nella sua qualità di:
oppure:




titolare di impresa individuale
legale rappresentante della Società ……………….…….……....………………….

con sede legale a ……….………….……..… cap. …..….… Via ….………..……………..…..……. n. ..……
codice fiscale ………………………..…………..….. coincidente con il numero di iscrizione nel Registro
delle Imprese della Camera di Commercio di ….…………….………………….;

premesso che



è subentrato alla Ditta ………………………………………………………. in data ……………….
per effetto di ……………………………………………. (cessione - affitto - donazione - successione)

CHIEDE
il rilascio della licenza per l’apertura di una sala per i giochi leciti anche a mezzo di apparecchi e
congegni automatici, semiautomatici ed elettronici da trattenimento e da gioco di abilità, nei locali siti in
Via/Piazza …………………………………………….……………….. n. …………..
La licenza è richiesta:



in via permanente



in forma stagionale dal ……………………… al ………………………..



temporaneamente in occasione di ………………………………………………..………………
dal ………………………. al ……………………… .

•
•

su una superficie destinata a tal fine pari a mq. …………..;
con orario di apertura dalle ore …………… alle ore …………… .

A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, consapevole delle conseguenze
penali e amministrative di cui agli artt. 75 e 76 dello stesso per il caso di dichiarazioni mendaci
DICHIARA



di non aver riportato condanne penali ostative allo svolgimento dell’attività (e precisate all’art. 71
del D. Lgs. 59/2010);




il rispetto degli obblighi di cui all’art. 12 del TULPS (istruzione dei figli);
di voler installare all’interno della sala pubblica da gioco apparecchi o congegni automatici,
semiautomatici ed elettronici da intrattenimento e divertimento per gioco lecito di cui all’art. 110 del
TULPS/31 e di rispettare il contingente previsto dal D.M.- 18/1/2007 che ha determinato il numero
massimo degli apparecchi e congegni di cui all’art. 110, commi 6 o 7 del TULPS/31 installabili

presso le Sale Pubbliche da gioco, in base al quale ogni 5 mq. di superficie del locale è installabile un
apparecchio di cui all’art. 110 commi 6 o 7 ed il numero di apparecchi di cui al comma 6 non può,
comunque, superare il doppio del numero di apparecchi da trattenimento di tipologie diverse
installati presso la Sala Giochi;



che i giochi sopra elencati rispondono ai criteri dell’art. 110 del TULPS/31 e sono tutti dotati di
nulla-osta e delle schede esplicative relative alle caratteristiche dei giochi redatte in lingua italiana;



che i locali sono convenientemente sorvegliabili, così come previsto dall’art. 153 del Regolamento
d’esecuzione del TULPS, e di cui al R.D. 6/5/1940, n° 635;
DICHIARA ALTRESI’:



di essere a conoscenza che ai sensi dell’art. 3 del D.M. Economia e Finanze del 18/1/2007 e
dell’art. 7 del Regolamento Comunale per le Sale Giochi e l’installazione di apparecchi da
trattenimento, sono vietati l’ingresso e la permanenza di soggetti minori nelle aree in cui sono
offerti intrattenimenti che consentono vincite in denaro ed il rispetto del divieto va garantito
anche attraverso la richiesta di esibizione di un documento di riconoscimento valido;



di essere a conoscenza che ai sensi dell’art. 3 del D.M. Economia e Finanze del 18/1/2007 e
dell’art. 7 del Regolamento Comunale per le Sale Giochi e l’installazione di apparecchi da
trattenimento, gli apparecchi di cui all’art. 110, c. 6 del TULPS/31, devono essere collocati
in aree separate ed opportunamente delimitate rispetto ai congegni di tipologie diverse
installati nel locale od alle attività di altra natura praticate nel locale;



di essere a conoscenza che ai sensi dell’art. 7 del Regolamento Comunale per le Sale Giochi,
all’ingresso del locale e su ciascun apparecchio di cui all’art. 110. c. 6 del TULPS/3, deve
essere esposto un cartello che ne indichi il divieto di utilizzazione ai minori di 18 anni;



di essere a conoscenza che ai sensi dell’art. 7 del Regolamento Comunale per le Sale Giochi,
non è consentita l’installazione di apparecchi di cui all’art. 110 commi 6 e 7 del TULPS/31
all’esterno dei locali (pertanto il contingentamento va commisurato esclusivamente alla
superficie interna);



di essere a conoscenza che ai sensi dell’art. 7 del Regolamento Comunale per le Sale Giochi, è
necessario esporre all’ingresso dei locali materiale promozionale che incoraggi il gioco
responsabile, evidenziando ai giocatori l’opportunità di utilizzare dispositivi che limitano
l’importo massimo da giocare ovvero il tempo di gioco e fornendo recapiti di associazioni che
possono fornire assistenza nel settore delle dipendenze patologiche;

AI FINI DELLA NORMATIVA ANTIMAFIA
Ai sensi dell’art. 5 del DPR. 252/98, consapevole delle implicazioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R.
28.12.2000 n. 445 e delle conseguenze di cui all'art. 21 della legge n. 241/1990 in caso di dichiarazioni mendaci o
false attestazioni,

 Attesta

che nei propri confronti non sussistono cause di divieto o di decadenza o di sospensione
previste dalla vigente normativa “antimafia”;

 Dichiara che nella Società, gli amministratori che di seguito rendono l’autocertificazione sono:
cognome e nome

qualifica societaria

……………………………………………….…… ...……………….…….………………….
…………………………………………………… .……………………….………………….
……………………………………………………. …………………………….…………….
(Indicare gli altri componenti l’organo di amministrazione nei casi di S.p.A., S.r.l., S.a.p.a., S.c.a r.l.)
(Indicare tutti i soci nei casi di S.n.c. e i soci accomandatari nei casi di S.a.s.)

Allega:



indicazione della tipologia dei giochi che si vogliono esercitare e la natura e il numero degli
apparecchi da intrattenimento da installare;




copia della documentazione comprovante la disponibilità dei locali;



n° 2 planimetrie dei locali in scala 1:100 o 1:50, timbrate e firmate da un tecnico abilitato, indicanti
la destinazione e la superficie di ciascun vano e quella complessiva, evidenziando le aree riservate
all’installazione degli apparecchi da gioco di cui all’art. 110 comma 6 del TULPS/31, le strutture
dedicate al superamento delle barriere architettoniche;



D.P.I.A. Documentazione Previsionale di Impatto Acustico, di cui alla delibera del Direttore
Generale dell’A.R.P.A.V. n° 3 del 29 gennaio 2008, per dimostrare il contenimento delle emissioni
sonore nei limiti di legge;



certificazione di idoneità sanitaria dei locali rilasciata dall’U.L.S.S. n° 13 di Dolo- Dipartimento di
Prevenzione/Servizio Igiene Pubblica;



documentazione tecnica attestante il rispetto delle norme di sicurezza di cui all’art. 9 lett. b) del
Regolamento Comunale (D.M. 10/3/1998 “Criteri generali di sicurezza antincendio e per la
gestione dell’emergenza dei luoghi di lavoro”, D. Lgs. 81/2008 “Norme in materia di tutela della
salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”, D.M. 37/2008 “Norme in materia di attività di
installazione degli impianti all’interno degli edifici”);



copia del permesso di soggiorno per i soggetti non appartenenti all’Unione Europea e non residenti
in Italia.

copia del certificato di agibilità/abitabilità dei locali o relativa dichiarazione sostitutiva dell’atto di
notorietà, redatta ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 445/2000;

Una volta ottenuto il parere favorevole al rilascio della licenza, ma prima del suo ritiro, dovranno essere
presentati:



copia dei nulla-osta di messa in esercizio rilasciati dall’Amministrazione Autonoma dei Monopoli di
Stato, per gli apparecchi di cui all’art. 110, commi 6 e 7 lett. a) e c) del TULPS/31;



copia della quietanza di assolvimento dell’imposta rilasciata dall’Amministrazione Autonoma dei
Monopoli di Stato per i congegni meccanici. Qualora non fosse stata ancora rilasciata, si dovrà presentare
copia del modello A allegato al Decreto 7/8/2003 e copia del modello F24 dell’avvenuto pagamento;



l’impegno del titolare all’applicazione delle misure di cui all’art. 7, comma 7 del Regolamento Comunale
(esporre all’interno e all’esterno del locale dove sono installati apparecchi da trattenimento con vincita in
denaro di materiale promozionale che incoraggi il gioco responsabile, secondo le indicazioni fornite
dall’A.A.M.S. e dalle principali società concessionarie di giochi pubblici; in particolare si avrà cura di
evidenziare ai giocatori l’opportunità di utilizzate i dispositivi che consentono di definire un limite d’importo da
giocare o un tempo massimo di utilizzo dell’apparecchio e fornirà i recapiti di associazioni che possono
assicurare assistenza nel settore delle dipendenze patologiche).

Informativa ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196
Il sottoscritto dichiara di essere informato che i dati sopra forniti verranno trattati per l’espletamento di funzioni istituzionali da
parte del Comune, solo con modalità e procedure strettamente necessarie per le operazioni e i servizi connessi con i procedimenti
e i provvedimenti che lo riguardano.

data …………………..

firma
………………………………………………...………………………………….

 Allegata fotocopia del documento di riconoscimento del dichiarante (in corso di validità)
(quando l'istanza viene inviata per posta o presentata a mezzo incaricato)



a cura dell’Ufficio ricevente quando la firma sull'istanza viene apposta in presenza del dipendente addetto

COMUNE di ……………………………..………………………

 Il dichiarante, previo accertamento dell’identità, ha firmato in mia presenza.
data …………...…………

IL DIPENDENTE ADDETTO
………………………………………………...………………………………….



(da compilare solo nel caso di società per gli altri soci o amministratori)

AUTOCERTIFICAZIONE ANTIMAFIA
per gli altri soci o amministratori

I Sottoscritti soci o amministratori, della Società ………………..…………………………………….
con sede a ……………….…………………. attestano ai sensi dell’art. 5 del DPR. 252/98 e consapevoli delle
implicazioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 e delle conseguenze di cui all'art. 21 della
legge n. 241/1990 in caso di dichiarazioni mendaci o false attestazioni, che nei propri confronti non sussistono
cause di divieto o di decadenza o di sospensione previste dalla vigente normativa “antimafia”:
Dati anagrafici del Socio o Amministratore
………………………………………..……………………………… ………..……………….…………………..….....………………..……
(cognome e nome)

(luogo e data di nascita)

…………………………………….….……….…
(carica)

……………………………………….…………………….…………..…………………..
(residenza)

data ……………………………
firma ………………………………….………………………………………….

 Allegata fotocopia del documento di riconoscimento del dichiarante (in corso di validità)
(quando l'istanza viene inviata per posta o presentata a mezzo incaricato)
a cura dell’Ufficio ricevente quando la firma sull'istanza viene apposta in presenza del dipendente addetto





COMUNE di ……………………………..………………………

 Il dichiarante, previo accertamento dell’identità, ha firmato in mia presenza.
data …………...…………
IL DIPENDENTE ADDETTO
……………………..…………………………………….………………………

Dati anagrafici di altro Socio o Amministratore
………………………………………..………………………………

………..……………….……………….…….....………………..……

(cognome e nome)

(luogo e data di nascita)

…………………………………….….……….…

……………………………………….…………………….…………..…………………..

(carica)

(residenza)

data ……………………………
firma ………………………………….………………………………………….

 Allegata fotocopia del documento di riconoscimento del dichiarante (in corso di validità)
(quando l'istanza viene inviata per posta o presentata a mezzo incaricato)



a cura dell’Ufficio ricevente quando la firma sull'istanza viene apposta in presenza del dipendente addetto

COMUNE di ……………………………..………………………

 Il dichiarante, previo accertamento dell’identità, ha firmato in mia presenza.
data …………...…………
IL DIPENDENTE ADDETTO
……………………..…………………………………….………………………



