Scheda B36

Città di Nicosia

Sportello unico per le
Attività Produttive

Provincia di Enna

Tipologia dell’attività imprenditoriale

PRODUZIONE/IMPORTAZIONE/DISTRIBUZIONE/
INSTALLAZIONE GIOCHI SALE GIOCHI
Regio Decreto n. 773 del 18/06/1931, art. 86

1. Dati generali dell’intervento
1.1 - Generalità dell’interessato (indicare Nome e Cognome del firmatario indicato nella Domanda Unica – sezione Dati firmatario)

1.2 – Ubicazione dell’intervento (indicare il Comune e l’indirizzo inseriti nella Domanda Unica – sezione Dati dell’intervento)

1.3 – Descrizione sintetica dell’intervento (riportare la descrizione inserita nella Domanda Unica – sezione Dati dell’intervento)

2. Specifiche relative all’attività
..L.. SOTTOSCRITT…
Cognome

Nome

i cui dati anagrafici completi sono contenuti nella Domanda Unica
DICHIARA
quanto contenuto nei seguenti quadri (in caso di variazioni in attività già esistenti riportare di seguito i dati corrispondenti alla nuova situazione)

2.1 Tipologia dell’attività
attività di distribuzione di giochi leciti

ubicazione locale deposito:

attività di produzione di giochi leciti

ubicazione locale produzione:

attività di importazione di giochi leciti

ubicazione locale deposito:

attività di sala giochi

superficie totale locale adibito a sala giochi: mq.

Installazione di giochi leciti presso esercizi di cui all’art. 86, comma 3, lettera c), del TULPS in:
circolo privato

superficie somministrazione: mq.

attività ricettiva

posti letto: n.

esercizi commerciali

superficie di vendita: mq.

superficie locali installazione giochi: mq.

estremi atto abilitativo per l’esercizio dell’attività: n.

del

/

/

La presente Domanda Unica costituisce aggiornamento del precedente atto abilitativo che ha i seguenti estremi:

2.2 Tipologia degli apparecchi
apparecchi e congegni automatici, semi automatici ed elettronici da trattenimento o da gioco di abilita’ di
cui all'art.110, comma 6, del TULPS (apparecchi con le seguente caratteristiche: si attivano solo con monete
metalliche, gli elementi di abilità/trattenimento sono preponderanti rispetto all’elemento aleatorio, il costo della
partita non può superare i 50 centesimi di euro, la durata della partita è compresa tra 7 e 13 secondi, le vincite in
denaro possono avere un valore non superiore a 50 euro, erogate dalla macchina subito dopo la sua conclusione ed
esclusivamente in monete metalliche, non possono riprodurre il gioco del poker o comunque le sue regole
fondamentali e il loro uso è vietato ai minori di anni 18)

apparecchi e congegni per il gioco lecito elettromeccanici privi di monitor di cui all'art. 110 comma 7, lett.
a) del TULPS (apparecchi con le seguenti caratteristiche: con essi il giocatore esprime la sua abilità fisica, mentale o

n.

n.

strategica, sono attivabili solo con monete metalliche, il costo della partita non può superare un euro, distribuiscono,
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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 cui valore non può essere
superiore a 20 euro, non possono riprodurre il gioco del poker ovvero le sue regole fondamentali)
apparecchi e congegni per il gioco lecito di cui all'art.110 comma 7, lett. c) del TULPS (apparecchi con le
seguente caratteristiche: basati sulla sola abilità fisica, mentale o strategica, non distribuiscono premi, la durata della
partita può variare in relazione all'abilità del giocatore e il costo della singola partita può essere superiore a 50
centesimi di euro, non possono riprodurre il gioco del poker ovvero le sue regole fondamentali)

altri apparecchi (specificare)

n.
n.

Esercizi di giochi leciti di cui all’art. 81, comma 1, del TULPS

Giochi alle carte

Biliardi a stecca o simili

Giochi di società

Calcio balilla o calcio Italia

Altro:

2.3 Ulteriori dichiarazioni
Il sottoscritto DICHIARA, ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 del D.P. R. 26 aprile1992, n. 300 e consapevole che le dichiarazioni false,
la falsità negli atti e l’uso di atti falsi comportano l’applicazione delle sanzioni penali previste dall’art.76 del DPR 445/2000:
che gli apparecchi da trattenimento oggetto di denuncia sono conformi alle disposizioni di cui agli artt.86 e 110 del TULPS
(R.D. n.773/31) e dell’art.38 della legge n.388/00 e successive modifiche e dei Decreti Ministero dell’economia e delle
finanze 11 marzo 2003 e 10 aprile 2003
che per gli apparecchi installati sono stati rilasciati i prescritti nulla osta di cui all’art.38 della legge n. 388/00 e successive
modifiche e che gli stessi accompagnano fisicamente ciascun apparecchio nell’esercizio e sono a disposizione per il
controllo degli organi di vigilanza
che per gli stessi sono state assolte le imposte dovute ai sensi dell’art. 14-bis, comma 1. del D.P.R. 640/72 e successive
modifiche
che in tutti i locali in cui si praticano giochi autorizzati o sono installati gli apparecchi di cui alla presente, sarà esposta, in
luogo visibile, la tabella dei giochi vietati vidimata dal Comune in ottemperanza agli elenchi dei giochi vietati, oltrechè
d’azzardo, stabiliti dal Questore, o se si tratta di giochi in uso in tutto lo Stato, dal Ministero dell’Interno
di rispettare quanto disposto dal Decreto Interdirettoriale 27 ottobre 2003 (G.U. n. 255 del 03/11/2003) e dal Decreto
Interdirettoriale 18 gennaio 2007 (G.U. n. 27 del 02/02/2007) circa il numero massimo di apparecchi e congegni di cui
all’art. 110 c. 6 e 7 TULPS, che possono essere installati presso esercizi pubblici, sia per quanto riguarda il numero degli
apparecchi effettivamente installati sia per le modalità di installazione
esente dall’obbligo di predisposizione della documentazione di impatto acustico
soggetta all’obbligo di predisposizione della documentazione di impatto acustico
( solo per sale giochi)

ai sensi dell’art. 4, comma 1,
del DPR n. 227 del 19/10/2011,
l’attività è:

l’attività genera emissioni di rumore non superiori ai limiti stabiliti dal
documento di classificazione acustica del territorio comunale di riferimento
ovvero, ove questo non sia stato adottato, ai limiti individuati dal decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri in data 14 novembre 1997 ( allegare scheda
E14)

l’attività genera emissioni di rumore superiori ai limiti stabiliti dal documento di
classificazione acustica del territorio comunale di riferimento ovvero, ove questo
non sia stato adottato, ai limiti individuati dal decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri in data 14 novembre 1997 ( allegare scheda A11)
La struttura è soggetta al Controllo Prevenzione Incendi, ai sensi del DPR 151/2011 ( in caso positivo allegare la scheda F17)
La struttura non è soggetta al Controllo Prevenzione Incendi, ai sensi del DPR 151/2011 (se il titolo abilitativo è già
conseguito, riportare gli estremi nel campo “note” - non è necessario presentare la scheda F17)
Note:

L’attività prevede lo scarico di
acque reflue e/o meteoriche di
qualsiasi natura e tipologia

allega dichiarazione di conformità alle norme in materia di scarichi ( scheda
A12)

allega segnalazione attivazione scarico acque reflue assimilate alle acque reflue
domestiche ( scheda E13)

L’attività non prevede lo scarico di acque reflue e/o meteoriche
2.4 Tabella dei giochi proibiti
Il sottoscritto chiede contestualmente il rilascio della tabella dei giochi proibiti da esibire nel locale prima dell’avvio
dell’attività di gioco, vidimata dall’autorità di Pubblica Sicurezza
Il sottoscritto è già in possesso della tabella dei giochi proibiti vidimata dall’autorità di Pubblica Sicurezza ed esposta nella
sede dell’esercizio
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3. Allegati


Scheda relativa alla tipologia di intervento proposto (apertura/subingresso/trasferimento/ecc.)  scheda C01/C06



Scheda di dichiarazione del possesso dei requisiti TULPS  scheda D04



Scheda di dichiarazione del possesso dei requisiti antimafia previsti dalla L. 575/1965  scheda D03



Planimetria quotata dell’esercizio in scala 1:100 o 1:200  solo per sale giochi
Copia documento di identità in corso di validità di ognuna delle persone che rendono e sottoscrivono dichiarazioni
In caso di cittadini extracomunitari, fotocopia di valido permesso di soggiorno

4. Data e firma del l’interessato
Luogo e data

/

/

Firma dell’interessato (Per le società anche il timbro)

N.B. : Documento da firmare digitalmente (DPR n. 445/2000 e D.Lgs. n. 82/2005). La firma deve essere replicata, anche in forma di sigla, in tutte le
pagine del presente modulo

5. Informativa sulla privacy (art. 13 D.Lgs. n. 196/2003)
Ai sensi dell’art. 13 del codice in materia di protezione dei dati personali si forniscono le seguenti informazioni:
Finalità del trattamento: I dati personali dichiarati saranno utilizzati dagli uffici nell’abito del procedimento per il quale la presente segnalazio ne
viene resa.
Modalità: Il trattamento avverrà sia con strumenti cartacei sia su supporti informatici a disposizione degli uffici.
Ambito di comunicazione: I dati verranno comunicati a terzi ai sensi della l. n. 241/1990, ove applicabile, e in caso di verifiche ai sensi dell’art. 71
del d.P.R. n. 445/2000.
Diritti: Il sottoscrittore può in ogni momento esercitare i diritti di accesso, rettifica, aggiornamento e integrazione dei dati ai sensi dell’art. 7 del
d.lgs. n. 196/2003 rivolgendo le richieste al SUAP.

Si acconsente al trattamento dei dati (firma) _____________________________________________
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