Servizio Politiche Economiche
Ufficio Commercio

AL COMUNE DI MESAGNE
( Sportello Unico per le Attività Produttive )
S.C.I.A. - Segnalazione Certificata di Inizio Attività

SALA GIOCHI
(Art. 86 Testo Unico Pubblica Sicurezza R. D. 773/1931 )

...l... sottoscritt...:
Cognome ___________________________________________________ Nome _____________________________________
C.F. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
Data di nascita ____ / ____/ ____ Cittadinanza _________________________________ Sesso: M  F 
Luogo di nascita: Stato _________ Provincia _________ Comune _________________________________________
Residenza:

Provincia

_______________________ Comune _________________________________________

Via/Piazza ___________________________________ n. ________ C.A.P. _________________________



in qualità di TITOLARE dell’omonima impresa individuale:

PARTITA IVA (se già iscritto) |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
con sede nel Comune di ___________________________________ Provincia ___________________
Via/Piazza___________________________________ N. ________ C.A.P. ____________ _____________________
fax ___________________e-mail ______________@_____________________
Iscritta al Registro Imprese della C.C.I.A.A. di ___________________________ n. REA ___________



in qualità di LEGALE RAPPRESENTANTE della società:

C.F. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
P. IVA (solo se diversa dal C.F.) |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
denominazione e ragione sociale ________________________________________________________
con sede nel Comune di ____________________________________________ Provincia _____________________
Via/Piazza__________________________________________________________ N. ______ C.A.P. ________________

___________________________

fax ___________________e-mail ______________@_____________________

Iscritta al Registro Imprese della C.C.I.A.A. di ________________________; n. REA ______________
Comune di Mesagne - Provincia di Brindisi
Via Roma, 2 - 72023 Mesagne (BR) - tel. 0831 732234 - fax 0831 777403
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TRASMETTE
Ai sensi dell’art. 19 della Legge n. 241/1990 e s.m.i.

SEGNALAZIONE CERTIFICATA INIZIO ATTIVITÀ DI
“SALA GIOCHI”
di cui all’Art. 86 del T.U.L.P.S. R.D. 773/1931

DENOMINATA _____________________________________________________________________
Nel locale ubicato in Via / Piazza ______________________________________________n. _________
a seguito di:

ο sez.

A – NUOVA APERTURA ;

ο sez.

B - APERTURA PER SUBINGRESSO ;

ο sez.

C - TRASFERIMENTO ;

ο sez.

D – CESSAZIONE ATTIVITÀ.
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Sezione A

NUOVA APERTURA

INSEGNA _________________________________________________________________________
SITUATA IN:
Via/Piazza ______________________________________________



Sezione B

N.

_______

APERTURA PER SUBINGRESSO*

SALA GIOCHI _____________________________________________________________________________
SITUATA IN:
Via/Piazza _____________________________________________________

N.

________________

SUBENTRERÀ’ ALL’IMPRESA:
Denominazione ______________________________________________________________
C.F. |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

In possesso di (specificare il titolo autorizzatorio):

 Autorizzazione n° _______________ del ______________
 Comunicazione/ DIA/ SCIA prot. n° ___________ del ______________
MOTIVO DEL SUBINGRESSO:
A seguito atto di:
 Compravendita
 Fallimento
 Affitto d’azienda  Successione
 Donazione
 Re - intestazione
 Fusione
 Conferimento d’azienda
 Altre cause …………………………………………………………………………………………..
Stipulato/autenticato in data …………………………….…….., con decorrenza …………………..……..……,
presso il notaio …………………………………………………………………………………………………………...……………
con sede a ……………………… in via ………………………………………………………...…………………… n. …………..
* Si rammenta che a norma dell’art. 2556 c.c. i contratti di trasferimento di proprietà o gestione di un’azienda commerciale sono
stipulati o autenticati presso un notaio.
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Sezione C

TRASFERIMENTO

SALA GIOCHI _____________________________________________________________________________
SITUATA IN:
Via/Piazza _____________________________________________________

N.

________________

SARÀ TRASFERITA ALL’INTERNO DI UN LOCALE SITO IN:
Via /Piazza______________________________________________

N.

___________

E LA SUPERFICIE DI VENDITA SARÀ

ο RIDOTTA



Sezione E

mq _______

ο AMPLIATA mq _______

CESSAZIONE ATTIVITÀ

LA SALA GIOCHI SITA IN:
Via/Piazza ______________________________________________

N.

_______

CESSERÀ LA PROPRIA ATTIVITÀ IN DATA _____/_____/____________

- La superficie complessiva dell’area adibita a sala giochi (esclusi magazzini, depositi, uffici e
servizi) è di mq. ___________________;
- Nella suddetta area sono stati installati i seguenti APPARECCHI E CONGEGNI PER IL GIOCO
LECITO:
 APPARECCHI di cui all’art. 110, comma 6, lett. a ) del T.U.L.P.S. n. _____________________;
 APPARECCHI di cui all’art. 110, comma 6, lett. b ) del T.U.L.P.S. n. ____________________,
autorizzati ai sensi dell’art. 88 del T.U.L.P.S.;
 APPARECCHI di cui all’art. 110, comma 7, lett. a ) del T.U.L.P.S. n. _____________________;
Comune di Mesagne - Provincia di Brindisi
Via Roma, 2 - 72023 Mesagne (BR) - tel. 0831 732234 - fax 0831 777403
www.comune.mesagne.br.it - attivitaproduttive@comune.mesagne.br.it

4

Servizio Politiche Economiche
Ufficio Commercio

 APPARECCHI di cui all’art. 110, comma 7, lett. c ) del T.U.L.P.S. n. _____________________;
 GIOCHI LECITI NON COMPRESI NELL’ART. 110, da segnalare ai sensi dell’art. 194 del R. D.
n. 635/1940: (Es.: gioco di carte, freccette, scacchi, dama, biliardino, etc….)
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________

Nota:
I giochi di cui all’art. 110, comma6, del TULPS sono:
lett. a) apparecchi – collegati in rete _ detti anche “slot machine” in quanto distribuiscono vincite in denaro;
lett. b) apparecchi VLT il cui sistema di gioco è disciplinato da D. Dirett. 22.01.2010, che prevede vincite in
denaro.
I giochi di cui all’art. 110, comma 7, del TULPS sono:
lett. a) apparecchi da intrattenimento privi di monitor (gru meccaniche, etc….) che erogano premi
consistenti in piccoli oggetti;
lett. c) apparecchi noti come “videogiochi” che non consento nessuna vincita nemmeno in natura;
lett. c-bis) quelli, meccanici ed elettromeccanici differenti dagli apparecchi di cui alle lettere a) e c), attivabili
con moneta, con gettone ovvero con altri strumenti elettronici di pagamento e che possono distribuire
tagliandi direttamente e immediatamente dopo la conclusione della partita;
lett. c - ter) quelli meccanici ed elettromeccanici, per i quali l’accesso al gioco è regolato senza introduzione
di denaro ma con l’utilizzo a tempo o a scopo;

Esempi lett. c – bis) e c – ter):
biliardi e apparecchi similari attivabili a moneta o gettone, ovvero affidati a tempo (AM1);
elettrogrammofoni e apparecchi similari attivabili a moneta o gettone (AM2);
apparecchi meccanici attivabili a moneta o gettone, ovvero affittati a tempo: calciobalilla, carambola,
bigliardini ed apparecchi similari (AM3);
 apparecchi elettromeccanici attivabili a moneta o gettone, ovvero affittati a tempo:_ flipper, gioco al gettone
azionato da ruspe, gioco elettromeccanico dei dardi e apparecchi similari (AM4);
 apparecchi meccanici e/o elettromeccanici per bambini attivabili a moneta o gettone, ovvero affittati a
tempo: congegno a vibrazione tipo “Kiddie rides e apparecchi similari (AM5) (Classificazione di cui all’art. 14 bis,





comma 5, DPR 26.10.1972 n. 640, in materia di determinazione di imposte sugli intrattenimenti e successivi decreti direttoriali).

Dichiara inoltre che :
 Gli apparecchi e congegni di cui all’art. 110, comma 6, del TULPS sono stati installati nel
rispetto dei parametri numerici di cui al D. Dirett. 27.07.2011, art. 4;
 Gli apparecchi e congegni di cui all’art. 110, comma 7 del TULP, sono stati installati nel
rispetto dei parametri numerici di cui al D. Dirett. 18.01.2007, art. 2 comma 3;

Comune di Mesagne - Provincia di Brindisi
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 Il numero di apparecchi e congegni di cui all’art. 110, comma 6 del TULPS, non supera il
doppio del numero di apparecchi e congegni di tipologie diverse presenti nel medesimo
esercizio, come disposto dall’art. 2, comma 3, del D. Dirett. 18.01.2007;
 Gli apparecchi e congegni di cui all’art. 110, comma 6 del TULPS, sono installati in aree
separate, specificamente dedicate rispetto agli apparecchi di tipologie diverse, ai sensi
dell’art. 3, comma 3 del D. Dirett. 18.01.2007;
 Per ognuno degli apparecchi di cui all’art. 110, comma 6, lettera a) del TULPS, è stata
riservata una superficie di ingombro pari ad almeno 2 mq, come disposto dall’art. 4,
comma 1 del D. Dirett. 27.07.2011;
 Gli apparecchi e congegni installati sono muniti dei Nulla Osta alla distribuzione e
all’esercizio, nonché della scheda tecnica esplicativa dalla vigente normativa;
 Di ESPORRE nell’esercizio la TABELLA DEI GIOCHI PROIBITI approvata dal QUESTORE e
vidimata dal Comune, ai sensi dell’art. 110 TULPS e s.m.i.;
 Di essere a conoscenza che è VIETATO consentire la partecipazione ai giochi pubblici con
vincita in denaro ai minori di anni 18 (art. 24, comma 20, del D. L. 98/2011 convertito in
Legge 111/2011 e art. 5, comma 3 del D. Dirett. 27.07.2011);
 Che gli apparecchi installati sono di proprietà della ditta ______________________________________
con sede a _________________________________, regolarmente autorizzata dal Comune di
________________________ con atto /D.I.A./S.C.I.A. del ____________________________________ per la
distribuzione dei congegni ed apparecchi automatici, semiautomatici ed elettronici da
trattenimento;
 Che ai fini della determinazione delle responsabilità, il luogo di installazione degli
apparecchi da è delimitato con precisione ed è garantita la sorvegliabilità ed identificata
la titolarità degli apparecchi medesimi (art. 3, comma 4, lett. f, D. Dirett. 27.07.2011);

Dati relativi al locale


Di avere la disponibilità dei locali a titolo di:
 Locazione ;
 Proprietà ;
 Altro (specificare_________________________________________________ ) ;.



Il proprietario del locale è il sig. / Ditta ______________________________________________________ con

sede in _____________________________ alla via _________________________________________________n. ____;


In riferimento alla conformità Edilizia ed Agibilità del locale, è stata compilato il modello

Dichiarazione Conformità Edilizia ed Agibilità che si allega alla presente S.C.I.A.;


Che il locale è provvisto di impianto elettrico e di attrezzature conformi alle vigenti norme

di sicurezza;
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 Il locale ha una capienza inferiore a 100 persone ovvero di superficie lorda in pianta al
chiuso, inferiore a 200 mq. (D.P.R. 1 agosto 2011 n. 151 – Allegato A);
 Il locale ha una capienza superiore a 100 persone ovvero di superficie lorda in pianta al
chiuso, superiore a 200 mq. (D.P.R. 1 agosto 2011 n. 151 – Allegato B);
 Il locale è provvisto di certificato di prevenzione incendi (D.P.R. 1 agosto 2011 n. 151 –
Allegato C).

DICHIARA INOLTRE
REQUISITI SOGGETTIVI:
-

-

Di non aver riportato una condanna a pena restrittiva della libertà personale
superiore a tre anni per delitto non colposo senza aver ottenuto la riabilitazione (art.
11 del TULPS);
Di non essere sottoposto a sorveglianza speciale o a misura di sicurezza personale
nonché di non essere stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per
tendenza (art. 11 del TULPS);
Di non essere stato condannato per reati contro la moralità pubblica ed 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 dell’alcolismo,
per infrazioni alla legge sul lotto o per abuso di sostanze stupefacenti (art. 92 del
TULPS).
IL SOTTOSCRITTO DICHIARA INOLTRE
Ai sensi dell’art. 89 del D. Lgs. n. 159 del 06.09.2011

Che nei confronti del sottoscritto non sussistono le cause di divieto, decadenza, sospensione di
cui all’art. 67 del D. Lgs. n. 159 del 06.09.2011.

ALLEGATI:
-

CERTIFICATO DI AGIBILITÀ;

-

Planimetria in scala 1:100 dei locali da utilizzare per l’esercizio dell’attività;

-

Documentazione comprovante che i locali sono provvisti di impianto elettrico e di
attrezzature adeguate alle norme di sicurezza vigenti;

-

Documentazione comprovante che i locali sono adeguati alle misure previste per ridurre o
Comune di Mesagne - Provincia di Brindisi
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eliminare le emissioni sonore causate dall’attività o dagli impianti, secondo quanto
previsto dalla normativa in materia di inquinamento acustico (relazione di impatto
acustico, redatta da un tecnico competente);
-

Certificato di prevenzione incendi;

-

SCIA (D.P.R. 1 agosto 2011 n. 151, allegati A , B e C).

Il sottoscritto è consapevole che tutte le dichiarazioni di cui al presente documento sono rese ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del D.P.R.
28.12.2000 n. 445, nonché della responsabilità che assume e delle sanzioni stabilite della Legge in caso di dichiarazioni mendaci (art. 76 D.P.R.
445/2000) e di essere a conoscenza che, ai sensi dell’art. 75 del DPR n. 445/2000, qualora dal controllo delle dichiarazioni qui sottoscritte
emerga la non veridicità sulla base delle dichiarazioni non veritiere.

Firma

_____________________________________________________________________

Mesagne, lì ______________________________________.

IL SOTTOSCRITTO DICHIARA CHE SONO STATI COMPILATI ANCHE:

 QUADRO AUTOCERTIFICAZIONE

 ALLEGATO A

Ai sensi dell’art. 6 comma 1 e dell’art. 45 comma 2 del D. Lgs. 82/2005, elegge come proprio domicilio
informatico il seguente indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) al quale verranno inviate tutte le
comunicazioni riguardanti la presente SCIA:

@

.

FIRMA
Mesagne, lì______________________

____________________________________________

ALLEGATI:

 fotocopia del doc. di identità del dichiarante.
 fotocopia del doc. di identità dei soci che compilano l’allegato A.
Comune di Mesagne - Provincia di Brindisi
Via Roma, 2 - 72023 Mesagne (BR) - tel. 0831 732234 - fax 0831 777403
www.comune.mesagne.br.it - attivitaproduttive@comune.mesagne.br.it

8

Servizio Politiche Economiche
Ufficio Commercio

QUADRO AUTOCERTIFICAZIONI

IL/LA SOTTOSCRITTO/A
ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. N. 445/2000 (autocertificazione)

- 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 28/12/2000, n. 445, nonché
la decadenza dei benefici prodotti da provvedimenti emanati sulla base di dichiarazioni non
veritiere ai sensi dell’art. 75, del medesimo decreto;
- consapevole inoltre che, dove il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, nelle
dichiarazioni o attestazioni o asseverazioni che corredano la segnalazione di inizio attività,
dichiara o attesta falsamente l’esistenza dei requisiti o dei presupposti di cui al comma 1
dell’art. 19, legge 241/90, è punito con la reclusione da uno a tre anni;

D I C H I A R A:
1.
2.

 di essere in possesso dei requisiti morali (art. 71 del D.L.vo n°59 del 26.03.10);
 che non sussistono nei propri confronti "cause di divieto, di decadenza o di sospensione

di cui all’art. 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159” (antimafia);
3.  di rispettare le norme previste dagli artt. 4 e 5 del D. Lgs 170/2001
4.  di non esporre al pubblico giornali, riviste e materiale pornografico (art. 5, comma d del D.
Lgs 170/2001);
5.  in caso di esercizio non esclusivo di cui all’art. 2, comma 3, del D. Lgs 170/2001, di
ottemperare alle disposizioni di cui all’art. 1, comma 1, lettera d-bis numeri 4), 5), 6) e
7) della Legge 108/99.

 SUCCESSIONE EREDITARIA/TESTAMENTARIA:
data di decesso del
titolare
CHE EREDI O LEGATARI SONO:
cognome

nome

luogo di nascita
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- RELATIVAMENTE AI LOCALI SEDE DELL'ESERCIZIO:

 che i locali, così come rappresentati nell’allegata planimetria, sono così censiti al NCEU:
categoria

dati
catastali

classe

sezione

foglio

mappale

subalterno

 che sono conformi alla normativa vigente in materia urbanistico-edilizia ed igienico sanitaria per
l’utilizzazione
richiesta;
 che sono stati rispettati i regolamenti locali di polizia urbana ed annonaria;
 che l’ultimo intervento edilizio è stato realizzato in conformità al seguente titolo edilizio:
 Concessione
 Autorizzazione edilizia
 Permesso di costruire
 DIA-dichiarazione inizio attività
 SCIA-Segnalazione Certificata
Inizio Attività
 Comunicazione attività libera
Nr. SPEC. o PROT. _____________________ del ____________________
(precisare obbligatoriamente gli estremi e la tipologia dell’atto abilitativo)

 che gli immobili sono agibili a seguito del rilascio del certificato di Agibilità n._____________ del
____________
oppure, in alternativa,

 allega asseverazione a firma di tecnico abilitato, corredata dai relativi elaborati tecnici.

FIRMA
Mesagne, lì ________________________ .

____________________________________________

ALLEGATI:

 copia del documento di identità del dichiarante.
 copia del documento di identità dei soci che compilano l’allegato A.
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ALLEGATO A

DICHIARAZIONI DI ALTRE PERSONE (AMMINISTRATORI, SOCI) INDICATE ALL’ART. 2 D.P.R.
252/1998
(Ad esclusione di chi ha compilato il QUADRO AUTOCERTIFICAZIONE, devono compilare questo quadro: tutti gli altri componenti il Consiglio di
Amministrazione in caso di SRL e SPA; tutti gli altri soci in caso di SNC; gli altri soci accomandatari in caso di SAS- Nel caso i soci siano più di 3, duplicare
il presente ALLEGATO B)

Cognome ___________________________ Nome ________________ C.F. |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
Data di nascita ____ / ____/ ____ Cittadinanza __________________________ Sesso: M 

F

Luogo di nascita: Stato _________ Provincia _________ Comune ____________________________________
Residenza:

Provincia _______________________ Comune ____________________________________
Via o .... ________________________________________ n. ___________ C.A.P. _________
DICHIARA
ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. N. 445/2000 (autocertificazione)

- di essere in possesso dei requisiti morali e professionali ( in caso di vendita di prodotti
alimentari )
previsti dall’art .71 del D.L.vo n°59 del 26.03.10.
- che non sussistono nei propri confronti "cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui
all’art. 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159” (antimafia).
Il sottoscritto è 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 28/12/2000, n. 445,
nonché la decadenza dei benefici prodotti da provvedimenti emanati sulla base di dichiarazioni
non veritiere ai sensi dell’art. 75, del medesimo decreto.
DATA __________________

FIRMA leggibile, ______________________________
(allegare la fotocopia del doc. di identità)

Cognome ___________________________ Nome ________________ C.F. |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
Data di nascita ____ / ____/ ____ Cittadinanza __________________________ Sesso: M 

F

Luogo di nascita: Stato _________ Provincia _________ Comune ____________________________________
Residenza:

Provincia _______________________ Comune ____________________________________

Via/ Piazza _______________________________________ n. ___________ C.A.P. _________
DICHIARA
ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. N. 445/2000 (autocertificazione)

- di essere in possesso dei requisiti morali e professionali ( in caso di vendita di prodotti
alimentari )
previsti dall’art. 71 del D.L.vo n°59 del 26.03.10.
- che non sussistono nei propri confronti "cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui
all’art. 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159” (antimafia).
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Il sottoscritto è 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 28/12/2000, n. 445,
nonché la decadenza dei benefici prodotti da provvedimenti emanati sulla base di dichiarazioni
non veritiere ai sensi dell’art. 75, del medesimo decreto.
DATA __________________

FIRMA leggibile, ______________________________
(allegare la fotocopia del doc. di identità)

Cognome ___________________________ Nome ________________ C.F. |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
Data di nascita ____ / ____/ ____ Cittadinanza __________________________ Sesso: M 

F

Luogo di nascita: _______________________________ Residenza ___________________________________
DICHIARA
ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. N. 445/2000 (autocertificazione)

- di essere in possesso dei requisiti morali previsti dall’art. 71 del D.L.vo n°59 del 26.03.10.
- che non sussistono nei propri confronti "cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui
all’art. 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159” (antimafia).
Il sottoscritto è 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 28/12/2000, n. 445,
nonché la decadenza dei benefici prodotti da provvedimenti emanati sulla base di dichiarazioni
non veritiere ai sensi dell’art. 75, del medesimo decreto.
DATA __________________

FIRMA leggibile, ______________________________
(allegare la fotocopia del doc. di identità)
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