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S.U.A.P. – Comune di Torre del Greco 
SEGNALAZIONE CERTIFICATA INIZIO ATTIVITA’ 

STABILIMENTO BALNEARE 
(Art. 86 del T.U.L.P.S. n. 773/31, artt. 7, 9 e s.m.i.,   

Legge 29/03/2001, n. 135, art. 4, art. 16 co.3  D. Lgs 23/05/2011, n. 79 ) 
 

(La S.C.I.A. ha effetto di improcedibilità se non debitamente compilata)   

 

Protocollo SUAP n.  _____________ 

del _______________________________ 

Pratica n.  _______________________ 
Cod. ISTAT Comune  0 6 3 0 8 4  

 

 
Il/La  sottoscritto/a  
Nato/a  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 

                                              Gestore  
 

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.  
 
 

        Preposto all’attività  (solo per le società,  laddove viene svolta attività in campo alimentare) 
 

Il/La  sottoscritto/a  

Nato/a a  Il  

C.F.  Residente  C.A.P.  

Indirizzo  Tel.  e-mail  
 

Indicare i requisiti professionali di cui all’art.71 co. 6 D.Lgs 59/2010 
ed allegare certificazione 
 
 
FIRMA DEL PREPOSTO____________________________________________________ 
                                                Allegare valido documento di riconoscimento 
 

 
______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________ 

 

Sede operativa dell’attività  (Via/Piazza/ecc.)  
 

 

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. 
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TRASMETTE, SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITA’  

PER L’APERTURA DELLO STABILIMENTO BALNEARE ALL’INSEGNA  
 

_______________________________________________________________________________ 
(art. 19 Legge 241/90, riformulato dall’art.49, comma 4 bis della Legge 30 Luglio 2010, n. 122) 

 

� Stagionale  - periodo dal  ______________________   al   ______________________ ; 
 

� su area demaniale    
 

� su area privata 
 
ATTIVITA’  E  SERVIZI  ANNESSI: 

          DESCRIZIONE E NUMERO DELLE ATTREZZATURE E SERVIZI INDICATI 
 PISCINA  
 ATTREZZATURE SPORTIVE  
 AREA GIOCO BAMBINI  
 NOLEGGIO NATANTI (vedi Ordinanza Capitaneria di Porto n. 06/2012) 
 VENDITA ARTICOLI  DA SPIAGGIA  
 RIVENDITA GENERI  DI  MONOPOLIO  

 SOMMINISTRAZIONE ALIMENTI E BEVANDE 
(art.64 comma 7  lett .d – D. Lgs. 59/2010)  

 INSTALLAZIONE APPARECCHI DA GIOCHI   
 TRATTENIMENTI  DANZANTI (Allegare autorizzazione ai sensi dell’art.68 TULPS) 
 ATTIVITA’ RICREATIVE E SPORTIVE  
 AREA PARCHEGGIO   (indicare superficie)  
 ALTRO (precisare)  

 

Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 46 e47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, il sottoscritto consapevole delle responsabilità 
penali previste dall’art. 76 del DPR445/2000 nel caso di dichiarazioni false e mendaci e della decadenza dei benefici 
eventualmente conseguenti prevista dall’art. 75 del DPR 445/2000 nel caso di dichiarazioni non veritiere: 
 

D I C H I A R A 
 

              Superfici 
    Area privata mq.  Area demaniale  mq.  

Concessione demaniale n.  Del  Scadenza  
 

         Che la struttura è realizzata in conformità al permesso di costruire   n.                                  del   
 
 
 
QUADRO AUTOCERTIFICAZIONE REQUISITI SOGGETTIVI 
 

consapevole che le false dichiarazioni, la falsità degli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e che, se dal 
controllo effettuato, emergerà la non veridicità del contenuto di quanto dichiarato, decadrà dai benefici conseguenti al 
provvedimento eventualmente emanato sulla base della dichiarazione non veritiera (Art. 75 e 76 DPR  28/12/2000 n. 445) 

 

D I C H I A R A  

□ di essere in possesso dei requisiti morali previsti dall’art.71, commi 1, 3, 4, 5 del D. Lgs. 59/2010; 

□ 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” (antimafia); 

□ di essere a conoscenza che:  

• per il commercio di determinati prodotti posti in vendita nell'esercizio vanno rispettate le relative norme 

speciali (art. 26 comma 3 del d. lgs. 114/1998)  -  Art. 71, commi 1, 3, 4, 5 del D. lgs. 59/2010: 

� non possono esercitare l’attività commerciale di vendita e di somministrazione:  
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• coloro che sono stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza, salvo che abbiano 

ottenuto la riabilitazione; 

• coloro che hanno riportato una condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitto non colposo, per il 

quale è prevista una pena detentiva non inferiore nel minimo a tre anni, sempre che sia stata applicata, in 

concreto, una pena superiore al minimo edittale; 

• coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna a pena detentiva per uno dei 

delitti di cui al libro II, titolo VIII, capo II del codice penale, ovvero per ricettazione, riciclaggio, insolvenza 

fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, rapina, delitti contro la persona commessi con violenza, 

estorsione; 

• coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro l’igiene e la 

sanità pubblica, compresi i delitti di cui al libro II, titolo VI, capo II del codice penale; 

• coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, due o più condanne, nel quinquennio 

precedente all’inizio dell’esercizio dell’attività, per delitti di frode nella preparazione e nel commercio degli 

alimenti previsti da leggi speciali; 

• coloro che sono sottoposti ad una delle misure di prevenzione di cui alla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o 

nei cui confronti sia stata applicata una delle misure previste dalla legge 31 maggio 1965, n. 575, ovvero a 

misure di sicurezza non detentive; 

In caso di società, associazioni o organismi collettivi i requisiti di cui al comma 1 devono essere 

posseduti dal legale rappresentante, da altra persona preposta all’attività commerciale e da tutti i 

soggetti individuati dall’art. 2, comma 3, del  DPR  3 giugno 1998, n. 252. 

� di essere esente da una qualsiasi causa ostativa di cui agli artt. 11 e 92 del T.U.L.P.S.; 

� che ai sensi dell'art. 67 del  D. Lgs.159/2011 nei  propri confronti non è stata applica provvedimento 

definitivo una delle misure di  prevenzione previste dal  Libro I, titolo I, capo II del  medesimo decreto, 

e che non sono state riportate condanne con sentenza definitiva o, ancorché non definitiva, confermata 

in grado di appello, per uno dei delitti di cui all'art. 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale; 

• (PER LE SOCIETA') compilare le apposita schede di dichiarazione a firma dei soggetti di cui all'art. 2 del 

D.P.R. 252/1998, nella quale gli  stessi attestano l'insussistenza nei propri confronti di cause di divieto, 

decadenza o sospensione di cui all'art. 67 del D. Lgs.159/2011; 

• di non essere stato dichiarato fallito senza aver ottenuto la riabilitazione; 

• di non essere stato interdetto o inabilitato; 

• di essere in regola con il  pagamento dei tributi comunali; 

• di essere a conoscenza delle responsabilità penali derivanti da dichiarazioni mendaci rese ai sensi dell’art. 

19 della legge n. 241/90 e s.m.i; 

COMMERCIO DEL SETTORE ALIMENTARE - Solo per le imprese individuali 

6) □ di essere in possesso di uno dei seguenti requisiti professionali di cui all’art 71, comma 6 del D.Lgs 59/2010: 

a) □ di aver frequentato con esito positivo il corso professionale per il commercio del settore alimentare: 

nome dell'Istituto _______________________________________________________ sede __________________________________________________ 

oggetto del corso _______________________________________________________________________ anno di conclusione _________________ 

b) □ di aver prestato la propria opera, per almeno 2 anni, anche non continuativi, nel quinquennio precedente, 

presso imprese esercenti l’attività nel settore alimentare o nel settore della somministrazione di alimenti e 

bevande, in qualità di dipendente qualificato, addetto alla vendita o all’amministrazione o alla preparazione degli 
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alimenti, o in qualità di socio lavoratore o, se trattasi di coniuge, parente o affine, entro il terzo grado, 

dell’imprenditore in qualità di coadiutore familiare, comprovata dalla iscrizione all’Istituto nazionale per la 

previdenza sociale; 

c) □ di essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di laurea, anche triennale, o di altra scuola 

ad indirizzo professionale, almeno triennale, purché nel corso di studi siano previste materie attinenti il 

commercio, la preparazione o la somministrazione degli alimenti. 
 

Caratteristiche del complesso balneare 
• di disporre del complesso balneare per atto n.   ________________   del   _____________________  a titolo di 
________________________________________________________________________________________________________________; 
• che l’attività è svolta: 

□ interamente su area privata; 

□ parte   su   area   privata,   parte   su  area  pubblica   per   mq.   _______   data  in  concessione   per   atto   

n.____________ del ______________ rilasciato da __________________________________; 

□ interamente   su   area  pubblica   per   mq.   _______  data   in  concessione   per   atto  n.   ______  del 

_____________  rilasciato da _____________________________________________________ ; 

• che la capienza massima di persone ospitabili è di n. ___________ utenti; 
• che per il complesso balneare: 
□ non sono  state effettuate opere per  le quali  risulta necessaria la presentazione del  relativo certificato 
di collaudo; 
□ sono state effettuate opere per le quali è stato rilasciato certificato di collaudo a firma di 
_________________________________,   in data _________________,  che  si   allega  in  copia; 
• che il complesso balneare è composto da: 

□ N. ___ cabine in legno; 

□ N. ___ cabine in muratura; 

□ N. ___ cabine adibite al deposito di materiali ed attrezzature inerenti l’attività; 

□ N. ___ docce aperte; 

□ N. ___ docce chiuse; 

□ N. ___ servizi igienici, di cui n. ________ per diversamente abili; 

Svolgimento dell'attività 
• che l’attività sarà esercitata nell’osservanza dei contratti  collettivi  nazionali  di  lavoro e degli accordi 
sindacali siglati a livello territoriale; 
• che verrà stipulata polizza assicurativa per la copertura dei rischi derivanti dall’esercizio dell’attività; 
• che verranno ottemperate tutte le disposizioni di legge e quelle regolamentari vigenti nonché ogni altra 
orma prescrittiva per la raccolta differenziata dei  rifiuti di tutte le specie, destinando allo scopo appositi 
spazi; 
• che lo stabilimento è in regola con le disposizioni prevista dall’Ordinanza dell’Autorità Marittima per 
mezzo della  quale si obbliga all’organizzazione di personale demandato ai servizi  di salvataggio, 
sicurezza e soccorso munito di idoneità professionale e di brevetti abilitativi; 
• che per ciascuna posizione di salvataggio sarà issata: 
 

 BANDIERA BIANCA - indicante la regolare attivazione della postazione; 
 BANDIERA ROSSA - indicante la balneazione pericolosa per cattivo tempo o per assenza del 

servizio di salvataggio; 
 BANDIERA BLU - indicante obbligo di chiusura totale degli ombrelloni; 
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• che saranno osservate, in ogni parte e senza esclusioni, gli obblighi derivanti dalle vigenti Ordinanze 
per la balneazione emesse dall’Amministrazione Comunale, dalla Capitaneria di Porto di Torre del Greco, 
che saranno debitamente esposte presso lo stabilimento; 
• Che lo stabilimento è dotato della certificazione d’idoneità delle strutture di soccorso ed assistenza 

rilasciata da __________________________________________   il   ________________   n. __________   e  delle dotazioni 

sanitarie previste dalla vigente normativa di settore e dalla Ordinanza dell’Autorità Portuale di Torre del 

Greco; 

• che i bagnini di salvataggio in servizio presso l’attività sono n. ___________ , come da elenco nominativo 
allegato, riportante le generalità e gli estremi del brevetto, allegando altresì sia la copia del documento di 
identità che del brevetto; 
 
Aspetti edilizi 
• Che l'attività è esercitata in immobile realizzato/modificato/legittimato in virtù di: 

○ licenza/concessione/autorizzazione edilizia n. _________  del  __________________  (Prat. Edilizia n.___________) 

○ permesso di costruire n.  _____________  del ___________________  (Prat. Edilizia n._________________) 

○ denuncia inizio attività prot. n. ___________________  del  ________________________ 

○ segnalazione  certificata  inizio  attività  n.   _____________   del _______________________________ 

○ comunicazione inizio lavori con allegati tecnici prot. n. _____________ del  ___________________ 

○ condono edilizio n. ______________ del ____________________   (pratica condono n.____________) 

○altro_________________________________________________________________________________________________________________ 

○ in immobile per il quale esiste domanda di condono edilizio n. ______________ del _______________________non 

ancora esitata. 

○ estremi certificato di agibilità____________________________________________________________________________________ 

Rispetto a quanto sopra dichiarato, allega apposita relazione a firma di tecnico abilitato. 
 

Aspetti urbanistici 
• che l’area in cui è esercitata l’attività: 

□ non è assoggettata a tutela ai sensi dell'art. 10, comma 4, lett. g) del D. Lgs. 42/2004; 

□ è assoggettata a tutela ai sensi dell'art. 10, comma 4, lett. g) del D. Lgs. 42/2004; 

• che, ai fini del rispetto della normativa in tema di vincolo paesaggistico, ai sensi dell'art. 134 del D. Lgs. 

42/2004: 

□ si è già in possesso di autorizzazione Paesaggistica, di cui all'art. 146 del citato Codice, come da 

autocertificazione allegata; 

□ non si è in possesso di autorizzazione Paesaggistica, per il conseguimento della quale ha presentato la 

necessaria documentazione al Servizio Trasformazioni Edilizie, acquisita al prot. n. ______________________ 

del____________________ ; 
 

Somministrazione di alimenti e bevande 

• che nell’esercizio dell’attività ricettiva: 

□ non viene svolta alcuna attività di somministrazione di alimenti e bevande; 

□ viene svolta attività di somministrazione bevande su una superficie di mq ______________ ;  
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preposto all’attività, avendone i requisiti di legge, è il Sig. ______________________________________________________ 

(allegare attestazione del requisito professionale. Nel caso di persona diversa dal titolare o del 

rappresentante legale allegare apposita procura speciale di nomina)  
 

Installazione giochi leciti ed apparecchi e congegni di cui all'art. 110 c. 6 lettera a) e c.  7 
• che nell’esercizio dell’attività ricettiva: 

□ dichiara di non voler installare apparecchi di cui all’art. 110 comma 6 lettera a) e comma 7 

□ dichiara di voler installare i seguenti giochi leciti di cui all'art. 86, c. 1, del TULPS: 

○ apparecchi e congegni automatici, semiautomatici, ed elettronici da trattenimento e da gioco di abilità 

di cui all’art. 110 comma 6 lettera a) del T.U.L.P.S (Ai  sensi  dell’art.  4 del  Decreto  del  Direttore  

Generale  dei   Monopoli  di  Stato prot.  n.  2011/30011/giochi/UD del 27/07/2011 condizione  minima  

di  installabilità  degli  apparecchi  di  cui  all’art.  110,  comma  6,  lettera  a)  T.U.L.P.S. consiste nella 

riserva per ciascun apparecchio di una superficie di ingombro pari almeno a 2 metri quadrati. E’ 

possibile installare fino a un massimo di 10 apparecchi.) , come da elenco allegato (vedi tabella 1) 

○ apparecchi e congegni per il gioco lecito di tipo elettromeccanico privi di monitor di cui all’art. 110 

comma 7 lettera A) del T.U.L.P.S. come da elenco allegato (vedi tabella 2) 

○ apparecchi e congegni per il gioco lecito di cui all’art. 110 c. 7 lettera C) del T.U.L.P.S. come da elenco 

allegato (vedi tabella 3) 

○ Biliardo a stecca e simili  n. ________ 

○ Calcio balilla   n. ________ 

○ Gioco delle carte tavolini  n. ________ 

○ Altro (descrivere) ______________________________________________________________________________________ n. ________ 
 

A tal fine, allega la documentazione prevista e dichiara quanto segue: 

• gli apparecchi sono forniti dalla/e Ditta/e ___________________________________________________________ con sede 

in ______________________________________ iscritta/e al n. ____________ dal _________________ del Registro Imprese 

della Camera di Commercio di _________________________________ munita di Autorizzazione/D.I.A./S.C.I.A., ai 

sensi dell’art. 86, comma 3 del T.U.L.P.S., n. _____________ del __________________ rilasciata/presentata il 

___________________________________________ ; 

Gli apparecchi da trattenimento e/o i giochi devono essere installati secondo i criteri previsti dal 
Decreto del Direttore Generale AAMS del 27/07/2011 
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ALTRE ATTIVITA’ ACCESSORIE 
• che presso lo stabilimento sono esercitate le seguenti ulteriori attività: 

□ piscina  (allegare: relazione tecnica - piano autocontrollo – manuale - rapporti di prova) 

□ vendita di generi di Monopolio; 

□ altro (specificare)_________________________________________________________________________________________ 

(allegare la relativa documentazione) 
 
 
PREVENZIONE INCENDI 
• che l’attività: 

□ non è soggetta ai controlli di prevenzione incendi ai sensi del D.P.R. 151/2011; 

□ è soggetta ai controlli di prevenzione incendi ed è già munita di apposita certificazione/SCIA prot. n. 

_________________ del ______________________, avente validità fino al _______________________________ ; 
 

 
EMISSIONI IN ATMOSFERA 
• che l’attività: 
□ non rientra nel campo di applicazione del D. Lgs. 152/2006 in tema di emissioni in atmosfera; 

□ è  soggetta al rilascio di autorizzazione alle emissioni in atmosfera, in relazione alla quale risulta già in 

possesso di apposito titolo n. _______________ del _______________, rilasciato da____________________________________; 
 

 
SCARICHI DI ACQUE REFLUE 
• che il complesso balneare opera nel rispetto delle vigenti normative per quanto riguarda lo 

smaltimento dei residui solidi e liquidi  e l’approvvigionamento di acqua potabile e  che gli scarichi  

prodotti dall’attività sono classificati quali  acque reflue  assimiliate  alle acque  reflue domestiche ai  

sensi  dell’art.  2  del  D.P.R.  227/2011,  e  di  aver ottenuto nulla  osta  all’immissione alla  rete idrica e  

fognaria n.  ____________  del   ____________________   rilasciato da __________________________________________________ 

 
DERATTIZZAZIONE 
• che si è provveduto alla disinfestazione e alla derattizzazione come da documentazione allegata. 
 
 
 
 
Data    ________________________                                                Firma   ____________________________________________ 
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DICHIARAZIONE ANTIMAFIA E POSSESSO DEI REQUISITI MORALI 
(a firma di tutti i soggetti che hanno potere di rappresentanza ) 

Cognome      Nome  data di nascita  

Stato    Provincia  Comune   

Cittadinanza  CF  Sesso  M  F  

Residente in  Via   Nr.  
 

DICHIARA 
di essere in possesso dei requisiti morali previsti dagli artt. 11 e 92 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza e 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). Il sottoscritto è consapevole che le dichiarazioni false, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi comportano 
l’applicazione delle sanzioni previste dal DPR 445/2000. 
 
 
Data ______________                                                                                                 Firma  ______________________________________________ 

                 (Allegare fotocopia del documento di identità) 
 
 

DICHIARAZIONE ANTIMAFIA E POSSESSO DEI REQUISITI MORALI 
(a firma di tutti i soggetti che hanno potere di rappresentanza ) 

Cognome      Nome  data di 
nascita  

Stato    Provincia  Comune   

Cittadinanza  CF  Sesso  M  F  

Residente in  Via   Nr.  
DICHIARA 

di essere in possesso dei requisiti morali previsti dagli artt. 11 e 92 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza e 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). Il sottoscritto è consapevole che le dichiarazioni false, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi comportano 
l’applicazione delle sanzioni previste dal DPR 445/2000. 
 
 
Data ______________                                                                                                                          Firma  ______________________________________________ 

             (Allegare fotocopia del documento di identità) 
 
 

DICHIARAZIONE ANTIMAFIA E POSSESSO DEI REQUISITI MORALI 
(a firma di tutti i soggetti che hanno potere di rappresentanza ) 

 
Cognome      Nome  data di nascita  

Stato    Provincia  Comune   

Cittadinanza  CF  Sesso  M  F  

Residente in  Via   Nr.  
 

DICHIARA 
 

di essere in possesso dei requisiti morali previsti dagli artt. 11 e 92 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza e 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). Il sottoscritto è consapevole che le dichiarazioni false, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi comportano 
l’applicazione delle sanzioni previste dal DPR 445/2000. 
 
 
Data ______________                                                                                                                          Firma  ______________________________________________ 

             (Allegare fotocopia del documento di identità) 
 

Il sottoscritto è consapevole che qualora, nell’ambito della verifica disposta dall’Ufficio competente, venga accertata la mancanza di 
presupposti o requisiti di legge, potrà essere disposto il divieto di prosecuzione attività e la rimozione dei suoi effetti, salvo che risulti 
possibile conformare la stessa alla normativa vigente entro il termine stabilito dall’Amministrazione Comunale. 
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^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 
 
 
 

TABELLE GIOCHI 
� apparecchi e congegni automatici, semiautomatici, ed elettronici da trattenimento e da gioco di abilità di 

cui all’art. 110 comma 6 lettera a) del T.U.L.P.S (Ai  sensi  dell’art.  4 del  Decreto  del  Direttore  Generale  
dei   Monopoli  di  Stato prot.  n.  2011/30011/giochi/UD del 27/07/2011 condizione  minima  di  
installabilità  degli  apparecchi  di  cui  all’art.  110,  comma  6,  lettera  a)  T.U.L.P.S. consiste nella riserva 
per ciascun apparecchio di una superficie di ingombro pari almeno a 2 metri quadrati. E’ possibile 
installare fino a un massimo di 10 apparecchi.) 
 

TABELLA 1 
n. Descrizione del tipo identificativo del N.O. di 

distribuzione 
 identificativo 

dell'apparecchio 
 N. O. di messa in esercizio 

     
     
     

 

� apparecchi e congegni per il gioco lecito di tipo elettromeccanico privi di monitor di cui all’art. 110 comma 
7 lettera A) del T.U.L.P.S. 
 

TABELLA 2 
n. Descrizione del tipo identificativo del N.O. di 

distribuzione 
 identificativo 

dell'apparecchio 
 N. O. di messa in esercizio 

     
     
     

 

� apparecchi e congegni per il gioco lecito di cui all’art. 110 c. 7 lettera C) del T.U.L.P.S. 
 

 

TABELLA 3 
n. Descrizione del tipo identificativo del N.O. di 

distribuzione 
 identificativo 

dell'apparecchio 
 N. O. di messa in esercizio 

     
     
     
 
 
data_________________                                     Firma________________________________ 
 
 
 
 

Allegati :  (barrare la voce corrispondente) 
 

 copia documento di identità; 

 relazione tecnica illustrativa indicante l’ubicazione e le caratteristiche dell’impianto; 

 planimetria dettagliata dell’impianto (formato A3) 

 copia della polizza assicurativa di responsabilità civile; 

 copia del collaudo della struttura redatto da tecnico abilitato 

 Modello Form unico regionale per la registrazione ASL dell’attività in campo alimentare 

 Diritti d’istruttoria SUAP € 80,00 

 Diritti d’istruttoria ASL NA 3 SUD € 60,00 
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