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S.U.A.P.  - CITTA’ DI TORRE DEL GRECO 

SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INZIO ATTIVITA’ –  S.C.I.A. 
Subingresso / variazioni / Installazione giochi  

leciti in Pubblici Esercizi 
(art. 110 Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza) 

  

 

Protocollo SUAP  n.  _____________ 
Del  _______________________________ 

Pratica  n.  _______________________ 

Cod. ISTAT Comune  0 6 3 0 8 4  

 

      
Il presente modello  deve essere presentato in duplice copia  e  compilato integralmente ed in modo leggibile comprensivo degli allegati 

richiesti - pena la non ammissibilità. Una copia verrà restituita con timbro e data di ricezione all’interessato 

PRIVACY: Nel compilare questo modello Le chiederemo di fornire dati personali che saranno trattati dall’Amministrazione nel rispetto dei vincoli e 
delle finalità previste dal Codice in materia di protezione dei dati personali (D.Lgs. 196/2003). Il trattamento avverrà nell'ambito delle finalità 
istituzionali dell'Amministrazione e pertanto la vigente normativa non richiede una esplicita manifestazione del Suo consenso. In ogni caso Lei potrà 
esercitare i diritti riconosciuti dall'art. 7 del Decreto e le altre facoltà concesse dalla vigente normativa. 
Avvertenze: L’offerta dei giochi comma 6 art. 110 del TULPS non può essere esclusiva e non può superare il 
doppio di altre tipologie di giochi complessivamente installati nell’esercizio. 
 
__l __  sottoscritt___  
nat ___ a  Il  
C.F.  Residente  C.A.P.  

Indirizzo  Tel.  e-mail  

 
Cittadino non comunitario 

 
cittadinanza 

  
Premesso di soggiorno n. 

  
Data rilascio 

 

 
Rilasciato da 

  
Motivo sogg. 

  

Validità al 
  

Rinnovo del 
 

 

Nella qualità di:                titolare dell’omonima impresa individuale                            rappresentate legale 

Denominazione / Ragione sociale  
Con sede legale in  Prov.  C.A.P.  
Indirizzo  Tel.  e-mail  

C.F.  P.IVA  Iscrizione CCIAA di  R.E.A  n.  
 
Quale titolare di autorizzazione, ai sensi degli art. 86 / 88 del TULPS, per l’esercizio di:  
 

� Bar, caffè ed esercizi similari    - Aut./DIA n. ________ del  ____________ 
� Ristorante, trattoria o esercizi similari - Aut./DIA  n. ________ del  ____________ 
� Stabilimento balneare    - Aut./DIA n. ________ del  ____________ 
� Albergo o locanda    - Aut./DIA   n. ________  del _____________ 
� Sala pubblica da gioco    - Aut./DIA   n. ________  del _____________ 
� Agenzia di raccolta scommesse   - Aut./DIA   n. ________  del _____________ 

(ippiche e sportive, esercizi che raccolgono scommesse su incarico di concessionari di giochi o altro esercizio similare) 
 
  

SEDE DELL’ESERCIZIO IN VIA / PIAZZA __________________________________________________________________________ N. _________ 
 

CON SUPERFICIE COMPLESSIVA DI MQ.   ____________   DI CUI MQ.  ____________  UTILI ALL’ESERCIZIO DELL’ATTIVITA’ 
 

       TRASMETTE : 

 Segnalazione Certificata d’inizio attività (S.C.I.A.) (art. 19 L. 241/90, riformulato dall’art.49, co. 4 bis della L. 30 

Luglio 2010, n. 122 - conversione con modificazioni del D.L. 31/05/2010, n. 78) 
 Comunicazione di cessata attività di sala pubblica da gioco 
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A carattere:   
� Permanente � stagionale o temporaneo dal __________________________  al  __________________________ 

 
PER IL SEGUENTE INTERVENTO: 
 
SCHEDA  A) 
    
____/  PER  SUBINGRESSO  NELL’ESERCIZIO  DELL’ATTIVITA’ DI SALA PUBBLICA DA GIOCO 
 
Subentra  nell’esercizio dell’attività , di cui all’autorizzazione / D.I.A. n. ______ rilasciata in data __________ 
a seguito di :  (indicare il titolo del dante causa), 
 
/___/ COMPRAVENDITA        /___/ AFFITTO AZIENDA        /___/ FUSIONE       /___/  DONAZIONE       /___/  SUCCESSIONE 
 
/___/   REINTESTAZIONE DEL TITOLO      /___/ ALTRE CAUSE _____________________________________________________________________ 

 
dalla ditta / Soc.:  ______________________________________________________,  C.F. _____________________________________________,    

come da scrittura di compravendita datata ______________ per Notaio _________________________________________________, 

registrata all’Ufficio di _________________________________________________ in data  ___________________  al n. _______________ , 

ovvero a seguito di  _______________________________________________________________________________________________________ 

___/ Dichiara che non sono state apportare modifiche strutturali dei locali rispetto all’autorizzazione  
         del cedente; 
 
___/ Dichiara che sono state apportate modifiche strutturali dei locali  
         (specificare brevemente la natura e compilare  la scheda C)   
___________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
           PER LA DISTRIBUZIONE /NOLEGGIO APPARECCHIATURE DA INTRATTENIMENTO   
    

� Carte da gioco � Giochi di società (scacchi e simili) � Biliardi � Carambola 
� Calcetto � Videogames � Flipper � Altro 

 
� Giochi, comma 6 art.110 TULPS � Giochi, comma 7 art.110 TULPS 
� Altro __________________________________ � Altro ________________________________ 

 

   DICHIARA DI AVER INSTALLATO I SEGUENTI APPARECCHI NELL’ESERCIZIO PUBBLICO  
              ___/ SOSTITUZIONE           ___/ AGGIUNZIONE           ___/ RIDUZIONE 
 

� Carte da gioco � Giochi di società (scacchi e simili) � Biliardi � Carambola 
� Calcetto � Videogames � Flipper � Altro 

 
N. _______/  apparecchi da gioco lecito di cui all’art. 110, comma 6, del T. U. L. P. S.   
 

                   Modello/denominazione Codice  identificativo apparecchio                           Nulla Osta A. A. M. S. 
� ________________________________         ________________________________________ ______________________________________ 
� ________________________________         ________________________________________ ______________________________________ 
� ________________________________         ________________________________________ ______________________________________ 
� ________________________________         ________________________________________ ______________________________________ 
� ________________________________         ________________________________________ ______________________________________ 
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N. _______/  apparecchi da gioco lecito di cui all’art. 110, comma 7, del T. U. L. P. S.   
 

                   Modello/denominazione Codice  identificativo apparecchio                           Nulla Osta A. A. M. S. 
� ________________________________         ________________________________________ ______________________________________ 
� ________________________________         ________________________________________ ______________________________________ 
� ________________________________         ________________________________________ ______________________________________ 
� ________________________________         ________________________________________ ______________________________________ 
� ________________________________ _______________________________________ ______________________________________ 

 
 

 
N. _______/  apparecchi da gioco lecito di cui all’art. 110, comma 7, del T. U. L. P. S.   
 

                   Modello/denominazione Codice  identificativo apparecchio                           Nulla Osta A. A. M. S. 
� ________________________________         ________________________________________ ______________________________________ 
� ________________________________         ________________________________________ ______________________________________ 
� ________________________________         ________________________________________ ______________________________________ 
� ________________________________         ________________________________________ ______________________________________ 
� ________________________________ _______________________________________ ______________________________________ 

 
 

 COMUNICA LA CESSAZIONE ATTIVITA’ 
 
Nella qualità di titolare di  autorizzazione / D.I.A. n. ______________ rilasciata in data __________________ , per l’esercizio 

sito  nei locali di  Via ____________________________________________________________ n. __________ , COMUNICA DI AVER CESSATO, 

con decorrenza  ________I________I___________, l’esercizio dell’attività di sala pubblica da gioco Per : 

 CESSAZIONE  DEFINITIVA ; 

 SOSPENSIONE DELL’ATTIVITA’ con decorrenza dal _________________________  al  ______________________________;   

 CESSIONE  AZIENDA  ALLA DITTA/SOC.: ____________________________________________________ a titolo di _________________, 

di cui alla scrittura di compravendita del _________________ per Notaio ___________________________________________________  

registrata all’Ufficio di  ________________________________________________ il _______________________ al n. _____________________ . 

 
 
        DATA ___________________________               FIRMA  DEL TITOLARE O RAPPRESENTANTE LEGALE 
 
 
 
                                 _______________________________________________________________ 
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DICHIARA 
consapevole delle sanzioni penali previste per il caso di dichiarazione mendace e di falsità in atti, così come 
stabilito dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000, nonché di quanto previsto dall’art. 75 del medesimo D.P.R.445/2000 

 
� Di essere a conoscenza di quanto previsto dalla vigente normativa in merito all’attività di installazione e 

gestione dei giochi e di aver preso visione di quanto riportato nelle istruzioni allegate al presente 
modello; 

� Che i locali adibiti all’esercizio dell’attività presentano una superficie utile di almeno 80 mq. (sono esclusi 
servizi igienici – uffici – magazzini, ecc.); 

� Che l’esercizio dell’attività è ubicata ad una distanza minima di ml. 250 da chiese, ospedali, scuole di ogni 
ordine e grado, uffici pubblici e caserme;   

� Di essere a conoscenza di quanto previsto dal Decreto del Direttore Generale AAMS 27/07/2011, con cui 
viene disciplinato, tra l’altro, il parametro numerico quantitativo per l’installabilità di apparecchi art. 110 
comma 6 TULPS (ciascun apparecchio da gioco installato dovrà avere una superficie di ingombro pari 
almeno a 2 metri quadrati); 

� che l’attività è esercitata nel pieno rispetto di quanto previsto dalle norme che regolano la destinazione 
d’uso dei locali, da quelle vigenti in materia igienico-sanitaria, urbanistica ed edilizia, prevenzione 
incendi e da quelle riguardanti l’agibilità dei locali; 

� Che non sussistono nei propri confronti cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all’art.10 
della legge 31.5.1965 N. 575 e successive modifiche; 

� Di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano 
l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel 
casellario giudiziale che impediscano ai sensi della normativa vigente l’esercizio dell’attività (artt. 11 e 92 
TULPS R.D. 18/06/1931 n°773 e art.2 L.25/08/1991 n°287), ovvero di aver riportato le seguenti 
_____________________________________________________________________;  

� Di essere raccoglitore delle giocate e, quindi, di essere in possesso dei requisiti di cui all’art. 2 del Decreto 
Ministero dell’Economia e Finanze 17 Maggio 2006 

� Che i soci o le altre persone munite di poteri di rappresentanza o di amministrazione della 
società/associazione sono: (Per le società in nome collettivo indicare i soci e le loro generalità. Per le 
altre società/associazioni indicare le persone che hanno potere di rappresentanza o di amministrazione 
con le generalità) 

                ________________________________ nato/a  a__________________________________ il ______________ 
                ________________________________ nato/a  a__________________________________ il ______________ 

                ________________________________ nato/a  a__________________________________ il ______________ 

� che nei confronti dei soci o di altre persone munite di poteri di rappresentanza o di amministrazione e del delegato alla 
somministrazione della società/associazione sopra elencati e del delegato alla somministrazione non sono state emesse: 
condanne penali; provvedimenti che riguardano l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti 
amministrativi iscritti nel casellario giudiziale che impediscano ai sensi della normativa vigente l’esercizio dell’attività (artt.11 
e 92 TULPS R.D. 18/06/1931 n°773 e art.2 L.25/08/1991 n°287). E, inoltre, dichiara che gli stessi non sono sottoposti a 
procedimenti penali e che non sussistono nei loro confronti cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all’art.10 
della legge 31.5.1965 n°575 e successive modifiche. 

� (per lo straniero) di essere in possesso di idoneo documento che consente la permanenza sul territorio nazionale in base 
alla normativa vigente per ____________________________________________ N.____________________ rilasciato da 
__________________________________________ il __________________con validità fino al _____________________; 

� di essere in regola con i pagamenti dovuti ai Monopoli di Stato; 

� che gli apparecchi installati sono a norma delle vigenti disposizioni di legge, in quanto sono accompagnati da copia del 
nulla osta di distribuzione, copia del nulla osta per la messa in esercizio, copia della scheda esplicativa che devono essere 
tenuti all’interno del locale; 

� Di essere consapevole che la presente autorizzazione / denuncia di inizio attività può essere revocata o sospesa in 
qualsiasi momento per abuso da parte della persona autorizzata, per motivi di ordine pubblico e per inosservanza delle 
prescrizioni cui la stessa è vincolata (articoli 9 e 10 del TULPS); 

 
FIRMA DEL TITOLARE O DEL RAPPRESENTANTE LEGALE  _______________________________________________ 
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DELEGA PER LA GESTIONE 
 
( compilare In caso di delega per la gestione) 
 
Dichiara di aver delegato per la gestione, con atto notarile o autenticato in data _____________, allegato in copia, 

il Sig. ________________________________________ nato il _________________ a  _______________________________ residente a 

_________________________________________ in Via _____________________________________ n. ______    - Cod. Fiscale  

_______________________________________ -    /___/   requisito professionale per  l’attività  di  somministrazione 

alimenti e  bevande, conseguito in data _________________ presso  ________________________________________________, 

ovvero _______________________________________________________________________________________________________   

 
Data ____________________  FIRMA DEL DELEGATO PER ACCETTAZIONE  ___________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 

DICHIARA DI RISPETTARE LE SEGUENTI PRESCRIZIONI: 
 

1. Tenere esposta e ben visibile al pubblico il regolamento del gioco e la tabella dei giochi proibiti 
debitamente vidimata; 

2. E’ assolutamente vietato l’utilizzo di giochi d’azzardo e scommesse; 
3. E’ vietato l’utilizzo degli apparecchi e dei congegni di cui all’art. 110 comma. 6 del TULPS ai minori di 

anni 18; 
4. Sono vietate le scommesse per il conseguimento di un premio, sia pure sottoforma di consumazione o 

di ripetizione della partita; 
5. E’ vietato di aumentare, a qualsiasi titolo, il numero di biglie metalliche che ogni apparecchio mette a 

disposizione dell’utente; 
6. Il numero degli apparecchi da intrattenimento, di cui all’art. 110 comma 6 TULPS, installati per il gioco 

non può essere superiore al doppio del numero di apparecchi da intrattenimento di tipologie diverse. 
Gli apparecchi di tipologie diverse devono essere collocati in apposite aree o ambienti dedicati e non 
superiori a quelli autorizzati / dichiarati ; 

7. Gli apparecchi devono essere collegati alla rete telematica di cui all’art. 14/bis del D.P.R. 26/10/1972, 
n. 640 e s.m.i., secondo le disposizioni tecniche definite dall’AAMS; 

8. Non è consentita l’installazione di apparecchi all’esterno dei locali o dagli ambienti oggetto della 
presenta autorizzazione; 

9. Osservare tutto quanto stabilito con Decreto del Direttore Generale AAMS del 27/07/2011; 
10. Le attività di cui alla presente autorizzazione devono essere esercitate nel rispetto delle vigenti norme, 

prescrizioni ed autorizzazioni in materia edilizia, urbanistica e igienico-sanitaria ed in conformità ai 
grafici planimetrici allegati a far parte integrante del presente titolo, nonché nel rispetto degli orari di 
apertura e chiusura e riposo settimanale dell’attività; 

11. La presente autorizzazione/ D.I.A., valida anche sotto il profilo  igienico – sanitario,  può essere 
sospesa e/o revocata ovvero dichiarata decaduta in qualsiasi momento per violazioni alle norme 
vigenti in materia di compatibilità dei locali e dell’attività esercitata . Comunque, annualmente il 
titolare dell’esercizio deve  presentare apposita comunicazione al Comando di Polizia Municipale – 
Servizio  Amministrativo  - con la quale  dichiara il prosieguo dell’attività in parola. 

 
 
 
Data   _____/______/_______/          FIRMA DEL TITOLARE / LEGALE RAPPRESENTANTE  
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      ALLEGATI:   

� Copia Nulla Osta dell’Agenzia delle Entrate per ciascun apparecchio installato; 

� Planimetria dei locali in scala 1:100 e relativa relazione tecnica descrittiva (redatta ed asseverata da un tecnico iscritto all’albo 
professionale); 

� Certificato d’iscrizione alla C.C.I.A.A. del noleggiatore degli apparecchi;  

� Certificato prevenzioni incendi dei VV. FF. per capacità ricettiva superiore  a 100  persone; 

� Contratto di noleggio degli apparecchi a firma del noleggiatore e gestore; 

� Copia licenza del distributore di apparecchi (da esporre nei locali sede dell’attività); 

� Inizio attività Agenzia dell’Entrate.    

� Copia del documento di riconoscimento in  corso di validità 


	ALLEGATI:

	Protocollo SUAP n: 
	Del: 
	Pratica  n: 
	Il: 
	Il_2: 
	Residente: 
	CAP: 
	CAP_2: 
	Tel: 
	email: 
	email_2: 
	Premesso di soggiorno n: 
	Premesso di soggiorno n_2: 
	Data rilascio: 
	Motivo sogg: 
	Validità al: 
	Rinnovo del: 
	Rinnovo del_2: 
	titolare dellomonima impresa individuale: 
	rappresentate legale: 
	Denominazione  Ragione sociale: 
	Prov: 
	CAP_3: 
	CAP_4: 
	Tel_2: 
	email_3: 
	email_4: 
	PIVA: 
	Iscrizione CCIAA di: 
	REA  n: 
	REA  n_2: 
	n: 
	del: 
	n_2: 
	del_2: 
	n_3: 
	del_3: 
	n_4: 
	del_4: 
	n_5: 
	del_5: 
	n_6: 
	del_6: 
	ESERCIZIO IN VIA  PIAZZA: 
	N: 
	CON SUPERFICIE COMPLESSIVA DI MQ: 
	DI CUI MQ: 
	Segnalazione Certificata dinizio attività SCIA art 19 L 24190 riformulato dall: Off
	Comunicazione di cessata attività di sala pubblica da gioco: Off
	stagionale o temporaneo dal: 
	al: 
	Subentra  nellesercizio dellattività  di cui allautorizzazione  DIA n: 
	rilasciata in data: 
	ALTRE CAUSE: 
	CF: 
	come da scrittura di compravendita datata: 
	per Notaio: 
	Ufficio di: 
	in data: 
	al n: 
	ovvero a seguito di: 
	Altro: 
	Altro_3: 
	DICHIARA DI AVER INSTALLATO I SEGUENTI APPARECCHI NELLESERCIZIO PUBBLICO: Off
	Calcetto_2: 
	Videogames_2: 
	Altro_4: 
	N_2: 
	undefined: 
	undefined_2: 
	undefined_3: 
	undefined_4: 
	undefined_5: 
	Codice identificativo apparecchio 1: 
	Codice identificativo apparecchio 2: 
	Codice identificativo apparecchio 3: 
	Codice identificativo apparecchio 4: 
	Codice identificativo apparecchio 5: 
	Nulla Osta A A M S 1: 
	Nulla Osta A A M S 2: 
	Nulla Osta A A M S 3: 
	Nulla Osta A A M S 4: 
	Nulla Osta A A M S 5: 
	N_3: 
	undefined_6: 
	undefined_7: 
	undefined_8: 
	undefined_9: 
	Codice identificativo apparecchio 1_2: 
	Codice identificativo apparecchio 2_2: 
	Codice identificativo apparecchio 3_2: 
	Codice identificativo apparecchio 4_2: 
	undefined_10: 
	undefined_11: 
	Nulla Osta A A M S 1_2: 
	Nulla Osta A A M S 2_2: 
	Nulla Osta A A M S 3_2: 
	Nulla Osta A A M S 4_2: 
	Nulla Osta A A M S 5_2: 
	N_4: 
	undefined_12: 
	undefined_13: 
	undefined_14: 
	undefined_15: 
	Codice identificativo apparecchio 1_3: 
	Codice identificativo apparecchio 2_3: 
	Codice identificativo apparecchio 3_3: 
	Codice identificativo apparecchio 4_3: 
	undefined_16: 
	undefined_17: 
	Nulla Osta A A M S 1_3: 
	Nulla Osta A A M S 2_3: 
	Nulla Osta A A M S 3_3: 
	Nulla Osta A A M S 4_3: 
	Nulla Osta A A M S 5_3: 
	Nella qualità di titolare di autorizzazione  DIA n: 
	COMUNICA LA CESSAZIONE ATTIVITA: Off
	rilasciata in data_2: 
	sito nei locali di  Via: 
	n_7: 
	con decorrenza: 
	I: 
	I_2: 
	CESSAZIONE  DEFINITIVA: Off
	SOSPENSIONE DELL: Off
	CESSIONE  AZIENDA ALLA DITTASOC: Off
	con decorrenza dal: 
	al_2: 
	undefined_18: 
	a titolo di: 
	di cui alla scrittura di compravendita del: 
	per Notaio_2: 
	Ufficio di_2: 
	DATA: 
	il: 
	al n_2: 
	undefined_19: 
	undefined_20: 
	con le generalità 1: 
	con le generalità 2: 
	natoa  a: 
	il_2: 
	natoa  a_2: 
	il_3: 
	undefined_21: 
	natoa  a_3: 
	il_4: 
	gente per: 
	N_5: 
	i: 
	l: 
	no al: 
	Dichiara di aver delegato per la gestione con atto notarile o autenticato in data: 
	bevande conseguito in data: 
	presso: 
	ovvero: 
	Data: 
	Data_2: 
	undefined_22: 
	undefined_23: 
	Testo1: 
	Casella di controllo2: Off
	Casella di controllo3: Off
	Casella di controllo4: Off
	Casella di controllo5: Off
	Casella di controllo6: Off
	Casella di controllo7: Off
	Casella di controllo8: Off
	Casella di controllo9: Off
	Casella di controllo10: Off
	Casella di controllo11: Off
	Casella di controllo12: Off
	Casella di controllo13: Off
	Casella di controllo14: Off
	Testo15: 
	Casella di controllo16: Off
	Casella di controllo17: Off
	Casella di controllo18: Off
	Testo19: 
	Casella di controllo20: Off
	Casella di controllo21: Off
	Casella di controllo23: Off
	Casella di controllo24: Off
	Casella di controllo25: Off
	Casella di controllo26: Off
	Casella di controllo27: Off
	Casella di controllo28: Off
	Casella di controllo29: Off
	Casella di controllo30: Off
	Casella di controllo31: Off
	Casella di controllo32: Off
	Casella di controllo33: Off
	Casella di controllo34: Off
	Casella di controllo35: Off
	Casella di controllo36: Off
	Casella di controllo37: Off
	Casella di controllo38: Off
	Testo39: 
	Testo40: 
	Testo41: 
	Testo42: 
	Testo43: 
	Testo44: 
	Testo45: 
	Casella di controllo46: Off


