PUBBLICI ESERCIZI - SALE GIOCHI -

SEGNALAZIONE CERTIFICATA INIZIO ATTIVITA’ GIOCHI LECITI
(art. 86, comma 3, T.U.L.P.S. art. 19, della Legge 241/90)

073012

Al Comune di MANDURIA

UFFICIO POLIZIA AMMINISTRATIVA
Il/La sottoscritto/a
Cognome

Nome

C. F.
Data di nascita

cittadinanza

Luogo di nascita: Stato
Residenza:

sesso

Provincia

M

F

Comune

Provincia

Comune

Via, P.zza, ecc

nr

Telefono

C.A.P.

cellulare

In qualità di :

I
N

Titolare dell'omonima impresa individuale
PARTITA IVA (se già iscritto)
n. di iscrizione al Registro Imprese (se già iscritto)

S
T
A
M
P
A
T
E
L
L
O

CCIAA di

Legale rappresentante della ditta/società:
C. F.
PARTITA IVA (se diversa dal codice fiscale)
denominazione o ragione sociale
con sede nel Comune di

Provincia di

Via/piazza

nr.

C.A.P.

n. di iscrizione al Registro Imprese

CCIAA di

titolare dell’autorizzazione n.

rilasciata in data

Per l’attività di
ristorante

pizzeria

trattoria

tavola calda

bar

caffetteria

gelateria

pasticceria ed esercizi similari

superficie di somministrazione

birreria ed esercizi similari

mq.

sala pubblica da gioco

superficie mq

attività ricettiva

nr. camere

agenzia/esercizio raccolta scommesse

superficie mq

agenzia/esercizio raccolta scommesse

superficie mq

stabilimento balneare

superficie mq

altro (specificare)

superficie mq

nel locale sito in via/piazza:
foglio

nr
particella

SEGNALA

1

C
O
M
P
I
L
A
R
E

1)

che la presente S.C.I.A.

sostituisce

integra

la precedente S.C.I.A. presentata in data
2)

fornisce la descrizione aggiornata, alla data di presentazione, degli apparecchi e congegni

automatici, semiautomatici ed elettronici da intrattenimento e degli apparecchi meccanici ed
elettromeccanici installati nell’esercizio di cui sopra.
Pertanto, ai sensi del D.P.R. 445/2000 e per gli effetti dell’art. 19 della legge 241/90, dichiara quindi
che nell’esercizio di cui sopra sono presenti:
a)

N.

apparecchi da intrattenimento di cui all'articolo 110, comma 6, lett. a) TULPS

Codice identificativo dell’apparecchio o congegno
dall’AAMS) e denominazione dello stesso
1.
2.
3.
4.
5

(assegnato

Nulla osta rilasciato al produttore,
importatore o gestore dall’A.A.M.S (*)

Si considerano apparecchi automatici, semiautomatici ed elettronici di cui all'articolo 110, comma 6 lettera a) del TULPS quelli che,
obbligatoriamente collegati alla rete telematica di cui all’articolo 14-bis, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e successive modificazioni, si attivano con l’introduzione di moneta metallica ovvero con appositi strumenti di pagamento elettronico definiti con provvedimenti del Ministero dell’economia e delle finanze – Amministrazione autonoma dei monopoli di
Stato, nei quali gli elementi di abilità o intrattenimento sono presenti insieme all’elemento aleatorio, il costo della partita non supera 1
euro, la durata minima della partita è di quattro secondi e che distribuiscono vincite in denaro, ciascuna comunque di valore non superiore a 100 euro, erogate dalla macchina. Le vincite, computate dall’apparecchio in modo non predeterminabile su un ciclo complessivo di non più di 140.000 partite, devono risultare non inferiori al 75 per cento delle somme giocate. In ogni caso tali apparecchi non
possono riprodurre il gioco del poker o comunque le sue regole fondamentali;

b)

N.

apparecchi da intrattenimento di cui all'articolo 110, comma 7, lett. a) TULPS

Codice identificativo dell’apparecchio o congegno
dall’AAMS) e denominazione dello stesso
1.
2.
3.
4.
5

(assegnato

Nulla osta rilasciato al produttore,
importatore o gestore dall’A.A.M.S (*)

Sono considerati apparecchi e congegni elettromeccanici di cui al comma 7 lettera a) dell’art. 110 del TULPS, quelli elettromeccanici
privi di monitor attraverso i quali il giocatore esprime la sua abilità fisica, mentale o strategica, attivabili unicamente con l'introduzione
di monete metalliche, di valore complessivo non superiore, per ciascuna partita, a un euro, che distribuiscono, 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. In tal caso il valore complessivo di ogni premio non è superiore a venti volte il costo della partita;

c)

N.

apparecchi da intrattenimento di cui all'articolo 110, comma 7, lett. c) TULPS

Codice identificativo dell’apparecchio o congegno
dall’AAMS) e denominazione dello stesso
1.
2.
3.
4.
5

(assegnato

Nulla osta rilasciato al produttore,
importatore o gestore dall’A.A.M.S (*)

Si considerano apparecchi e congegni di cui al comma 7 lettera c) dell’art. 110 TULPS, quelli, basati sulla sola abilità fisica, mentale o
strategica, che non distribuiscono premi, per i quali 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.

d)

N.

apparecchi meccanici ed elettromeccanici di cui D. Direttoriale del 07/08/2003

1-

N.

di cui:
Biliardo e apparecchi similari (AM1)

2

N.

Elettrogrammofono e apparecchi similari (AM2)

3

N.

Calcio balilla, bigliardini e apparecchi similari (AM3)

4

N.

Flipper, gioco elettromeccanico dadi e apparecchi similari (AM4)

5

N.

Apparecchi meccanici e/o elettromeccanici da bambini (AM5)

2

- ALLEGATI
Ai fini di quanto sopra dichiarato, allega
1

Copia di valido documento di riconoscimento (obbligatorio) (in caso di società anche del soggetto
possessore dei requisiti)

Copia dei nulla osta rilasciati dall’Amministrazione Autonoma Monopoli di Stato per gli

2

apparecchi installati
3

Copia dell’autorizzazione del gestore/fornitore degli apparecchi

4

Copia del contratto o scrittura privata stipulato col gestore/fornitore degli apparecchi


che, ai sensi dell’art. 7 L.R. 13 dicembre 2013 n. 43, (SOLO PER LE NUOVE APERTURE) (1):



gli apparecchi da gioco rientrano nei casi previsti dall’art. 110 comma 7 del r.d. n. 773/1931,



gli apparecchi da gioco non rientrano nei casi previsti dall’art. 110 comma 7 del r.d. n. 773/1931 e
che l’esercizio è ubicato “in un raggio non inferiore a cinquecento metri, misurati per la distanza pedonale più breve, da istituti scolastici di qualsiasi grado, luoghi di culto, oratori,
impianti sportivi e centri giovanili, centri sociali o altri istituti frequentati principalmente da
giovani o strutture residenziali o semiresidenziali operanti in ambito sanitario o socioassistenziale e, inoltre, strutture ricettive per categorie protette”;

 che subentra in attività già esistente per effetto di contratto di …………………………………
……………………………………. redatto dal Notaio ………………………………………... con atto
del ……………………………. rep. ……………………. racc. ………………...…;


di essere consapevole che la presente SCIA ha validità fino al 20.12.2018 (comma 3 art. 7 della L.R.
13.12.2013 n. 43) Inoltre,

Allega :
- fotocopia del documento d’identità;
- certificato di iscrizione nel Registro delle Imprese (se trattasi di società);
- relazione asseverata a firma di tecnico abilitato, corredata di planimetria, attestante il rispetto della distanza (non inferiore a 500 metri) dai luoghi sensibili di cui al comma 2 dell’art.7 della L.R. 43/2013.

Telefono: .................................
Il/la sottoscritto/a si impegna a comunicare ogni eventuale variazione dei dati riportati nella presente denuncia, soprattutto per quel che riguarda la titolarità della ditta, la sostituzione, aggiunta o rimozione di apparecchi denunciati, il rappresentante, la sede e la ragione sociale della società rappresentata.
Dichiara altresì di essere informato, ai sensi e per gli effetti d. lgs. 196/2003, che i dati personali raccolti
saranno trattati esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene
resa.

Data
FIRMA del Titolare o Legale Rappresentante
L'autentica della firma non è richiesta se si allega copia di un valido documento di riconoscimento

3

