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

DOMANDA DI APERTURA DEL PUBBLICO ESERCIZIO 
“SALA PUBBLICA DA GIOCO” 

(Art. 86 TULPS) 
 

                                            

 

Protocollo SUAP n.  _____________ 

del _______________________________ 

Pratica n.  _______________________ 

Cod. ISTAT Comune  0 6 3 0 8 4  

 

 
 

__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.  
 
    

        Preposto all’attività  (solo per le società) 
 

__l __  sottoscritt___  

nat ___ 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 il relativo titolo (qualora è congiunta l’attività di 
somministrane alimenti e bevande) 
 
FIRMA DEL PREPOSTO____________________________________________________ 
                                                Allegare valido documento di riconoscimento 
 

 
_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________ 
 
 

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

 
Il presente modello deve essere compilato integralmente ed in modo leggibile, pena la non ammissibilità della domanda 

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. 
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C H I E D E 

L’AUTORIZZAZIONE UNICA ALL’APERTURA DI SALA PUBBLICA DA GIOCO  
Con insegna ___________________________________________________________________________________________________ 
 

 

� Permanente 

 

� stagionale o temporaneo dal ____________________ al _____________________ 

 

 (L’eventuale attività  di  somministrazione  alimenti  e  bevande,  congiunta  all’esercizio  prevalente  di sala giochi, deve  essere avviata in osservanza 
delle leggi e regolamenti in materia ed  asservita esclusivamente  ai  fruitori della sala  giochi; All’esterno dei locali non dovrà essere apposta alcuna  
indicazione del  tipo “BAR” ecc.).  
 
 
A tal proposito, __l__ sottoscritto/a, in qualità di titolare dell’impresa individuale o rappresentante legale della società, 
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 

 
D I C H I A R A 

 
di:           INSTALLARE                                                                   DISTRIBUIRE /NOLEGGIARE   
 
le seguenti 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 ________________________________ 

 
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. 

� ________________________________         ________________________________________ ______________________________________ 
� ________________________________         ________________________________________ ______________________________________ 
� ________________________________         ________________________________________ ______________________________________ 
� ________________________________         ________________________________________ ______________________________________ 

 
Eventuali note ____________________________________________________________ 

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

 
                   Modello/denominazione Codice  identificativo apparecchio                           Nulla Osta A. A. M. S. 

� ________________________________         ________________________________________ ______________________________________ 
� ________________________________         ________________________________________ ______________________________________ 
� ________________________________         ________________________________________ ______________________________________ 

 
Eventuali note __________________________________________________________________________________________________________ 

 
 

DICHIARA di avere la disponibilità del locale innanzi indicati a titolo di: 
 

/__/  proprietà /__/  affitto /__/  comodato /__/  altro (precisare) 

____________________________ 
 (per le società indicare ragione sociale, codice fiscale e dati anagrafici rappresentante legale) 
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- Il locale presenta una superficie totale di mq.  ___________  così suddivisa : 

Superficie aperta al pubblico mq. ________; 

Superficie delle pertinenze mq. __________, costituiti da _______________________________________________________   

   DICHIARA DI OSSERVARE: 

 I regolamenti locali di polizia urbana; 
 I regolamenti locali igienico sanitari; 
 I regolamenti edilizi; 
 Le norme urbanistiche, quelle relative alla destinazione d’uso; 
 Il seguente turno di chiusura  _____________________________________________________; 
 Che i locali presentano una capacità ricettiva superiore a 100 persone, per cui si allega il certificato di 

prevenzione incendi;  
 Che i locali presentano una capacità ricettiva non superiore a 100 persone;  
 Il seguente orario di apertura e chiusura  _______________________  (il Comune rilascerà apposito cartello orario) 

 
D I C H I A R A 

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

� Di essere consapevole dei limiti stabiliti dal Decreto del Direttore Generale dell’AAMS prot. 
N.2011/30011/giochi/UD del 27/07/2011, entrato in vigore il 01/09/2011, che disciplina il numero 
massimo di apparecchi da gioco di cui al comma 6 dell’art.110 del TULPS  ed in particolare a quanto 
previsto dall’art. 4 dello stesso Decreto: “ciascun apparecchio da gioco deve avere una superficie di 
ingombro pari almeno a mq. 2 ”; 

� Che i locali da adibire all’esercizio dell’attività di sala pubblica da gioco ovvero dove installare apparecchi 
da intrattenimento, di cui all’art. 110 del TULPS, presentano le seguenti caratteristiche: Distanza di ml. 
250 da scuole di ogni ordine e grado, chiese, ospedali, case di cura e di accoglienza anziani, caserme, uffici 
pubblici e centri sportivi; Superficie utile minima di mq. 80, ad esclusone delle pertinenze. 

� 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 ______________ 

                ________________________________ 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 
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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, 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); 

� Di non trovarsi in stato di liquidazione o di fallimento e di non aver presentato domanda di concordato 
preventivo; 

� Di essere a conoscenza che l’esercizio dell’attività non può essere esercitata in mancanza dei seguenti 
requisiti, così come è previsto dal Regolamento Comunale per sale pubbliche da gioco approvato con 
Delibera del Consiglio Comunale n. 6 del 08/02/2010: 

 
                SORVEGLIABILITA’ DEI LOCALI DEL PUBBLICO ESERCIZIO (D.M. 17/12/1992, N. 564)            
 Che le porte o altri ingressi consentono l’accesso diretto dalla strada, piazza o altro luogo pubblico e non 

sono utilizzati per l’accesso ad abitazioni private e sono direttamente ed integralmente visibili dalla 
strada, piazza, o latro luogo pubblico anche in caso di locali parzialmente interrati; 

 Che la visibilità esterna dei locali è garantita anche in caso di locali ubicati a un livello superiore a quello 
stradale; 

 Che le porte di accesso sono costituite in modo da consentire sempre l’apertura dall’esterno e non sono 
frapposti impedimenti all’ingresso o all’uscita del locale durante l’orario di apertura; 

 Che le suddivisioni interne del locale, ad eccezione dei servizi igienici e dei vani non aperti al pubblico, 
non sono chiuse da serrature o sistemi di chiusura e sono tali da consentire l’accesso immediato agli 
ufficiali e agenti di pubblica sicurezza che effettuano i controlli ai sensi di legge; 

  Che i vani interni del locale sono identificati mediante targhette o altre indicazioni luminose apposte alle 
porte degli stessi con l’indicazione della destinazione (magazzino, ufficio, ecc.), così come le vie d’uscita 
del locale medesimo; 

 (solo per i pubblici esercizi già esistenti alla data del 27/02/1993, data di entrata in vigore il D.M. in parola) 
Che le comunicazioni interne tra il pubblico esercizio ed i locali aventi diversa destinazione sono chiuse a 
chiave durante l’orario di apertura dell’esercizio stesso e viene impedito il passaggio a chiunque; 

 (solo per i pubblici esercizi con locali comunicanti con strutture ricettive) Che i locali del pubblico esercizio 
sono separati dalla struttura ricettiva mediante (indicare gli elementi strutturali con cui si realizza tale 
separazione, ivi compresi cartelli esplicativi, con cui si inibisce in modo chiaro ed inequivocabile il 
passaggio tra i locali dei due esercizi):  ___________________________________________________________________________; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



5 
 

                PROTOCOLLO DI LEGALITA’ SOTTOSCRITTO CON LA PREFETTURA DI NAPOLI 
 

 “La sottoscritta impresa è consapevole che qualora non ottemperi o, comunque, violi le clausole di 
cui ai punti 1 e 2 di seguito integralmente riportati – l’autorizzazione amministrativa richiesta sarà 
revocata dal Comune”): 
(art. 2 clausola 1 P.L.) a denunziare alla Magistratura o agli Organi di Polizia ogni illecita richiesta di 
denaro, prestazione o altra utilità e comunque ogni illegale interferenza ad essa formulata prima del 
rilascio dell’autorizzazione o nel corso dell’esercizio delle attività oggetto dell’autorizzazione stessa, 
anche attraverso suoi agenti, rappresentanti o dipendenti (richiesta di tangenti, pressioni per 
indirizzare l’assunzione di personale, danneggiamenti/ furti di beni personali in azienda, ecc.); 
(art. 2 clausola 2 P.L.) a comunicare qualsiasi variazione dell’assetto gestionale e/o proprietario 
ovvero subingressi o cessioni di ramo di azienda che eventualmente vengono decise dopo il rilascio 
dell’autorizzazione amministrativa. Pertanto D I C H I A R A di essere consapevole che la mancata 
osservanza dell’obbligo di denunziare ogni interferenza o illecita situazione comporterà 
l’applicazione delle sanzioni di cui all’art. 2, clausola 3 u.c. del  “Protocollo di legalità” . 

 
 

DELEGA PER LA GESTIONE 
 
(Da compilare In caso di delega per la gestione) 
 
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 _______________________________________________________________________________________________________   

 
 
FIRMA DEL DELEGATO PER ACCETTAZIONE 
 
 
___________________________________________ 
 
 
                DICHIARA DI AVER PRESO ATTO DELLE SEGUENTI AVVERTENZE: 
  

A) REQUISITI MORALI  
Il titolare dell’impresa individuale ovvero il legale rappresentate della società di persone o di capitali, deve 
preservare i seguenti requisiti: 

1. non essere mai stati dichiarati falliti o, se dichiarati tali, aver ottenuto la riabilitazione; 
2. non avere riportato una condanna a pena restrittiva della libertà personale superiore a tre anni per delitto non colposo, 

fatto salvo il caso di aver ottenuto la riabilitazione; 
3. non essere stati sottoposti all’ammonizione o a misura di sicurezza personale o essere stato dichiarato delinquente 

abituale, professionale o di tendenza; 
4. non aver riportato condanna per delitti contro la personalità dello Stato o contro l’ordine pubblico, ovvero per delitti contro 

le persone, commessi con violenza, o per furto, rapina, estorsione, sequestro di persone a scopo di rapina o di estorsione, o 
per violenza o resistenza all’autorità; 

5. di aver provveduto all’istruzione elementare dei figli ai termini delle leggi vigenti; 
6. non aver riportato condanne per reati contro la moralità pubblica e il buon costume, o contro la sanità pubblica o per giochi 

d’azzardo, o per delitti commessi in stato di ubriachezza o per contravvenzioni concernenti la prevenzione di alcolismo, o 
per infrazioni alla legge sul lotto, o per abuso di sostanze stupefacenti 

 
B) REQUISITI DEI LOCALI  
I locali, da adibire all’esercizio dell’attività, devono essere  in regola con i seguenti  requisiti : 

1. Compatibilità dell’esercizio al P.R.G. vigente (parere Tecnico); 
2. Condizione igienico-sanitaria (parere A.S.L.); 
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3. Condizioni di viabilità (parere Comando Polizia Municipale); 
4. Adeguata sorvegliabilità dei locali ai sensi dell’art. 153 del R.D. 06/05/1940 n. 635 e D.M. 17 dicembre 1992,  n. 564   

(.parere Comando Polizia Municipale); 
5. Adeguamento dell’impianto elettrico alla vigente normativa 
6. Immissione alla pubblica fognatura ed assimilazione alle acque reflue domestiche (dimostrazione di aver presentato alla 

GO.RI. SPA la relativa domanda); 
7. Adeguata insonorizzazione dei locali mediante rivestimento delle pareti, dei soffitti e del pavimento con materiale 

fonoassorbente e ignifugo, ritenuto idoneo da apposita certificazione rilasciata da tecnico abilitato, con riferimento alle 
vigenti norme in materia acustica; 

8. La superficie minima di mq. 80. Ai fini del computo della superficie utile sono esclusi i servizi, i depositi, i magazzini, gli 
uffici ed ogni altro vano non adibito alla frequentazione del pubblico. 

 
C) ATTIVITA’  CONGIUNTE 
Le attività congiunte, all’interno di una sala giochi, quali ad esempio la somministrazione di alimenti e bevande, internet 
point, ecc.,  non possono occupare un’area complessiva superiore a 25% della superficie utile. L’attività di sala pubblica da 
gioco deve risultare preminente rispetto all’attività di somministrazione di cui alla Legge 287/91, per cui quest’ultima deve 
essere svolta in una area situata posteriormente al locale e non deve essere in alcun modo pubblicizzata all’esterno 
dell’esercizio.  

D)  OBBLIGHI DEL TITOLARE DELLA SALA GIOCO  
1. L’esercente ha l’obbligo di tenere esposto in luogo ben visibile al pubblico:  
a) l’autorizzazione unica d’esercizio;  
b) la tabella dei giochi proibiti della Questura, vidimata dal Comune;  
c) il regolamento di ciascun gioco;  
d) il cartello degli orari di apertura e chiusura dell’esercizio, così come stabilito dal Comune; 
2. E’ obbligato inoltre a:   

a) Impedire che il locale diventi punto di ritrovo di persone pregiudicate o pericolose o che, comunque, costituisca 
pericolo per l'ordine pubblico, per la moralità pubblica e il  buon costume o per la sicurezza dei cittadini; 

b) Attenersi alle prescrizioni indicate nell’autorizzazione d’esercizio o, comunque,   impartite dall’Autorità;  
c) Comunicare all'ufficio comunale competente l'installazione di qualsiasi nuovo apparecchio da gioco, anche si 

tratta della sostituzione di uno già autorizzato appartenente alla medesima tipologia.  
d) Vietare l’uso degli apparecchi di cui al comma 6 dell’art.110 TULPS ai minori di anni 18 e quelli di cui al comma 7 

dell’art. 110 TULPS ai minori di anni 14, se non accompagnati da persone maggiorenni, così come è previsto 
dall'art. 3 del Decreto del Ministero dell'economia e delle Finanze - A.A.M.S. del 18.1.2007, il rispetto del divieto 
deve essere garantito anche attraverso l'esibizione di un documento di riconoscimento. Per gli stessi motivi, l'art. 
3 di tale Decreto prescrive che gli apparecchi di cui all'art. 110 comma 6 del TULPS devono essere collocati in aree 
separate rispetto a quelli di tipologie diverse installati nel locale. 

 
 
 
 Data   ____/_____/_____/  FIRMA DEL TITOLARE O DEL LEGALE RAPPRESENTANTE ___________________________________________________ 
             
 
 
      ALLEGATI:   

� Copia Nulla Osta A.A.M.S. per ciascun apparecchio installato; 

� Planimetria dei locali in scala 1:100 redatta da un tecnico iscritto all’albo; 

�  Dimostrazione di allacciamento alla rete pubblica fognaria; 

� Relazione tecnico descrittiva dei locali (redatta di un tecnico iscritto all’albo professionale); 

� Copia dell’autorizzazione e 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; 

� Certificato di conformità dell’impianto elettrico eseguito ai sensi del  D.M. 37/2008; 

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

�  Denunzia di Inizio attività Agenzia dell’Entrate.    

http://images.comune.savona.it/IT/f/PoliziaAmministrativa/DM/DMI_564_92.pdf
http://images.comune.savona.it/IT/f/PoliziaAmministrativa/DM/DMI_564_92.pdf

	4. Adeguata sorvegliabilità dei locali ai sensi dell’art. 153 del R.D. 06/05/1940 n. 635 e D.M. 17 dicembre 1992,  n. 564   (.parere Comando Polizia Municipale);
	5. Adeguamento dell’impianto elettrico alla vigente normativa
	6. Immissione alla pubblica fognatura ed assimilazione alle acque reflue domestiche (dimostrazione di aver presentato alla GO.RI. SPA la relativa domanda);
	7. Adeguata insonorizzazione dei locali mediante rivestimento delle pareti, dei soffitti e del pavimento con materiale fonoassorbente e ignifugo, ritenuto idoneo da apposita certificazione rilasciata da tecnico abilitato, con riferimento alle vigenti norme�
	8. La superficie minima di mq. 80. Ai fini del computo della superficie utile sono esclusi i servizi, i depositi, i magazzini, gli uffici ed ogni altro vano non adibito alla frequentazione del pubblico.
	D)  OBBLIGHI DEL TITOLARE DELLA SALA GIOCO
	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 dell: 
	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: 
	Preposto all: 
	Il_3: 
	Il_4: 
	Residente_2: 
	CAP_5: 
	CAP_6: 
	Tel_3: 
	email_5: 
	email_6: 
	FIRMA DEL PREPOSTO: 
	1: 
	2: 
	3: 
	Sede operativa dellattività ViaPiazzaecc: 
	Con insegna: 
	stagionale o temporaneo dal: 
	al: 
	N: 
	undefined: 
	undefined_2: 
	undefined_3: 
	undefined_4: 
	Codice identificativo apparecchio 1: 
	Codice identificativo apparecchio 2: 
	Codice identificativo apparecchio 3: 
	Codice identificativo apparecchio 4: 
	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: 
	Eventuali note: 
	N_2: 
	undefined_5: 
	undefined_6: 
	undefined_7: 
	Codice identificativo apparecchio 1_2: 
	Codice identificativo apparecchio 2_2: 
	Codice identificativo apparecchio 3_2: 
	Nulla Osta A A M S 1_2: 
	Nulla Osta A A M S 2_2: 
	Nulla Osta A A M S 3_2: 
	Eventuali note_2: 
	   proprietà: 
	   affitto: 
	   comodato: 
	undefined_8: 
	Superficie aperta al pubblico mq: 
	costituiti da: 
	Superficie delle pertinenze mq: 
	I regolamenti locali di polizia urbana: Off
	I regolamenti locali igienico sanitari: Off
	I regolamenti edilizi: Off
	Le norme urbanistiche quelle relative alla destinazione d: Off
	Il seguente turno di chiusura: Off
	Che i locali presentano una capacità ricettiva superiore a 100 persone per cui si allega il certificato di: Off
	Che i locali presentano una capacità ricettiva non superiore a 100 persone: Off
	Il seguente orario di apertura e chiusura: Off
	undefined_9: 
	1_2: 
	2_2: 
	3_2: 
	4: 
	natoa  a: 
	il: 
	natoa  a_2: 
	il_2: 
	natoa  a_3: 
	il_3: 
	natoa  a_4: 
	il_4: 
	N_3: 
	rilasciato: 
	il_5: 
	con validità fino al: 
	undefined_10: 
	undefined_11: 
	Di aver delegato per la gestione con atto notarile o autenticato in data: 
	bevande conseguito in data: 
	presso: 
	ovvero: 
	Casella di controllo1: Off
	Casella di controllo2: Off
	Casella di controllo3: Off
	Casella di controllo4: 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
	Casella di controllo15: Off
	Casella di controllo16: Off
	Testo17: 
	Testo18: 
	Testo19: 
	Casella di controllo20: Off
	Casella di controllo21: Off
	Casella di controllo22: 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
	Casella di controllo39: Off
	Casella di controllo40: Off
	Casella di controllo41: Off
	Testo42: 
	Testo43: 
	Testo44: 
	Testo45: 
	Testo46: 
	Testo47: 
	Testo48: 
	Casella di controllo49: Off
	Testo50: 
	Casella di controllo51: Off
	Casella di controllo52: Off
	Casella di controllo53: Off
	Casella di controllo54: Off
	Casella di controllo55: Off
	Casella di controllo56: Off
	Casella di controllo57: Off
	Casella di controllo58: Off
	Casella di controllo59: Off
	Testo60: 
	Testo61: 


