Servizio Politiche Economiche
Ufficio Commercio

Al Sig. SINDACO
COMUNE di MESAGNE

SEGNALAZIONE CERTIFICATA INIZIO ATTIVITA’
ai sensi dell’art. 19 della L. 241/1990 e succ. mod. ed integ. per l’installazione di giochi leciti di cui all’art. 86 comma
3° e 110 del T.U.P.L.S. n° 773/1931

Il\la sottoscritto\a _____________________________________________________________
nato\a ____________________________ il _______________, di cittadinanza italiana, oppure
di cittadinanza _____________________codicefiscale________________________________,
residente a ________________________via __________________________________n.____
cap ___________tel. _____________________ cell. _________________________________
indirizzo e-mail _____________________________@ _______________________________,
titolare o legale rappresentante

 titolare dell’omonima ditta individuale
 legale rappresentante della società sottoindicata
 Presidente del Circolo Privato sottoindicato
ragione sociale – nome per il Circolo Privato _________________________________________
partita I.V.A. _________________________ con sede a ______________________________
C.A.P._____________ in via _____________________________________________________
n._______ tel._________________cell.________________ fax _________________________
indirizzo e-mail___________________________@___________________________________,

SEGNALA
ai sensi dell’art. 19 della L. 241/1990 che intende installare all’interno di:
Esercizio commerciale
 Superficie del locale mq. _______________________ ;
Circolo privato o altre aree aperte al pubblico:

 Superficie del locale mq. _______________________ ;
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DATI IDENTIFICATIVI ESERCIZIO
Insegna dell’esercizio___________________________________________________________
con sede a _________________________ in via/piazza _______________________________
n. ________________ tel._______________________ cell. ___________________________
DATA IN CUI INTENDE INIZIARE L’ATTIVITA’ (1) ______________________________
DATA IN CUI INTENDE SOSTITUIRE I GIOCHI ________________________________
i seguenti:
APPARECCHI E/O CONGEGNI AUTOMATICI, SEMIAUTOMATICI
INTRATTENIMENTO E DIVERTIMENTO PER GIOCO LECITO:
ai sensi dell’art. 110 del TULPS n. 773/31

ED

ELETTRONICI

DA

 N. _________apparecchi di cui al comma 6, dell’art. 110 del TULPS n. 773/31
(quelli attivabili solo con monete metalliche o con appositi strumenti di pagamento elettronico il cui costo della
partita non supera 1 €, la durata minima della quale è di quattro secondi, che distribuiscono vincite in denaro di
valore non superiore a 100 € erogate dalla macchina in monete metalliche)

identificato con codice n. ___________________________________________________
identificato con codice n. ___________________________________________________
identificato con codice n. ___________________________________________________

 N. _________apparecchi di cui al comma 7, lettera b), dell’art. 110 del TULPS n. 773/31
(quelli automatici, semiautomatici ed elettronici da trattenimento o da gioco di abilità che si attivano
solo con l’introduzione di moneta metallica, di valore non superiore per ciascuna partita a 50
centesimi di euro, nei quali gli elementi di abilità o trattenimento sono preponderanti rispetto
all’elemento aleatorio, che possono consentire per ciascuna partita, subito dopo la sua conclusione, il
prolungamento o la ripetizione della partita, fino a un massimo di dieci volte)

identificato con codice n. ___________________________________________________
identificato con codice n. ___________________________________________________
identificato con codice n. ___________________________________________________

 N. _____apparecchi di cui al comma 7, lettera c), dell’art. 110 del TULPS n. 773/31
(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 €)

identificato con codice n. ___________________________________________________
identificato con codice n. ___________________________________________________
identificato con codice n. ___________________________________________________

1 La data di inizio attività deve essere sempre indicata e deve essere sempre successiva alla presentazione
della presente SEGNALAZIONE
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 N. _____apparecchi meccanici

(biliardi, biliardino, freccette, calcetto, calcio balilla, flipper, gioco al
gettone azionato da ruspe e attrazioni per bambini)

descrizione del tipo ______________________________________________n. _______
descrizione del tipo ______________________________________________n. _______
descrizione del tipo ______________________________________________n. _______

 Altri giochi leciti:  CARTE;  BOCCE;  GIOCHI DA TAVOLO (dama, scacchi, ecc.);

 LOTTERIE NAZIONALI AD ESTRZIONE ISTANTANEA (GRATTA E VINCI)
ALTRO ________________________________________________________

Consapevole delle responsabilità penali in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi dell’art. 76
D.P.R. 445 del 28.12.2000 e sotto la propria personale responsabilità,

DICHIARA INOLTRE

 di essere iscritto al Registro delle Imprese presso la C.C.I.I.A. di ______________________;
 che nei propri confronti non sussistono i casi ostativi previsti dagli artt. 11 - 12 - 92 – 131
del T.U.L.P.S. (vedi nota possesso requisiti morali);
 di non aver contravvenuto agli obblighi di cui all’art. 12 del TULPS (qualora si sia
contravvenuto, dovrà essere specificatamente dichiarato);
 di non rientrare nelle ipotesi di cui agli artt. 11 e 92 del TULPS;
 che non sussistono nei propri confronti le cause di divieto, decadenza o sospensione previste
dall’art. 10 della L. 575/1965, riportate nell’allegato 1 del D. Leg.vo 490/1994
(assenza di precedenti o di procedimenti per attività mafiosa o camorristiche);

 che i giochi sopra elencati rispondono ai criteri dell’art. 110 del T.U.L.P.S. e sono tutti dotati
del prescritto Nulla-Osta e delle schede esplicative relative alle caratteristiche dei giochi redatte
in lingua italiana;
 di essere a conoscenza che è vietato installare gli apparecchi di cui all’art. 110 comma 6, del
T.U.L.P.S. in tutte le aree poste all’esterno dei locali nei quali è possibile la loro installazione;
 di essere a conoscenza che il 1° comma dell’art. 110 del TULPS n. 773/1931 prescrive che in
tutte le sale da biliardo o da gioco e negli altri esercizi, compresi i circoli privati, deve essere
esposta in luogo ben visibile una tabella predisposta ed approvata dal Questore e vidimata dalle
autorità competenti al rilascio della licenza, nella quale sono indicati, oltre ai giochi d’azzardo,
anche quelli che lo stesso Questore ritenga di vietare nel pubblico interesse, nonché le
prescrizioni e i divieti specifici che ritenga di disporre. Nelle sale da biliardo deve essere altresì
esposto, in modo ben visibile il costo della singola partita, ovvero quello orario. La tabella deve
anche indicare che sono vietate le scommesse;
 di essere a conoscenza delle disposizioni di cui al comma 10 dell’art. 110 del TULPS. che
stabiliscono che se il contravventore è titolare di licenza ai sensi dell’art. 86 del T.U.L.P.S.,
ovvero di autorizzazione ai sensi dell’art. 3 della l. 287/1991, le licenze o le autorizzazioni sono
sospese per il periodo da uno a trenta giorni e, in caso di reiterazione delle violazioni ai sensi
dell’art. 8 bis della L. 689/1981, sono revocate dal Sindaco competente”;
 di essere a conoscenza che è vietato ai minori degli anni 18 (diciotto) l’utilizzo degli
apparecchi di cui al comma 6 dell’art. 110 del T.U.L.P.S.;
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 di essere a conoscenza che è vietato qualsiasi gioco d’azzardo;
 di essere a conoscenza che qualsiasi variazione, anche temporanea,

nella quantità o
sostituzione degli apparecchi da trattenimento indicati nella presente denuncia dovrà essere
preventivamente denunciata;
 di essere a conoscenza che il volume sonoro degli apparecchi deve sempre essere contenuto
in modo tale da non recare disturbo alla quiete pubblica e privata e comunque nel rispetto di
quanto previsto dalle vigenti norme;
 di essere a conoscenza che sull’apparecchio da gioco deve essere apposto il nullaosta di
distribuzione, il nulla-osta per la messa in esercizio in originale, la scheda esplicativa relativa
alla caratteristica del gioco, il costo della partita, descrizioni delle combinazioni o sequenze
vincenti e il marchio C.E.E.
 che sussistono i presupposti ed i requisiti richiesti dalla normativa vigente per tale attività;
 di essere a conoscenza che gli apparecchi installati privi di nulla-osta sono sanzionati ai sensi
dell’art. 110 del T.U.L.P.S.;
 di essere a conoscenza che la presente DIA è personale e non è previsto il subingresso;
 di essere a conoscenza che gli effetti della DIA possono essere sospesi o revocati in qualsiasi
momento per abuso del titolare, per motivi di ordine e sicurezza pubblica e per inosservanza
delle prescrizioni cui essa è vincolata (artt. 9 e 10 del T.U.L.P.S. n. 773/1931);
 di essere a conoscenza che le violazioni saranno sanzionate ai sensi degli artt. 17/bis e
17/ter del T.U.L.P.S. n. 773/1931;

SITUAZIONE ESISTENTE
Comunica che attualmente nell’esercizio sono installati i seguenti apparecchi:
 N° _______ apparecchi di cui al comma 6 dell’art. 110 del TULPS
 N° _______ apparecchi di cui al comma 7 lett. b) dell’art. 110 del TULPS
CESSAZIONE ATTIVITA’
Comunica la cessazione della detenzione e dell’uso di tutti gli apparecchi da gioco di cui ai
commi 6 e 7 lettera a) e c) dell’art. 110 del TULPS a far data dal________________________.

Mesagne, lì _____________
Firma

_____________________________________
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ALLEGATI:
- copia semplice documento d’identità in corso di validità (nel caso in cui la presente
dichiarazione non sia sottoscritta in presenza del dipendente addetto);
- copia dei nulla osta per la messa in esercizio rilasciata dall’Amministrazione Autonoma dei
Monopoli di Stato relativo agli apparecchi di cui al comma 6 e 7 lett. a) e c);
- dichiarazione sostitutiva di atto notorio che non verranno utilizzati macchinari o impianti
rumorosi e/o non è prevista attività rumorosa Solo per apparecchi e congegni automatici,
semiautomatici od elettronici, flipper o altri giochi comunque rumorosi.
QUALSIASI VARIAZIONE, ANCHE TEMPORANEA, NELLA SPECIE E NELLA QUANTITA’ DEGLI
APPARECCHI SUDDETTI DOVRA’ ESSERE PREVENTIVAMENTE SEGNALATA
Informazioni rese dall’Amministrazione comunale ricevente la segnalazione certificata di inizio attività in applicazione della
normativa sul procedimento amministrativo ed in materia di tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei
dati personali.
- Amministrazione competente: Sportello Unico Attività Produttive MESAGNE
- Oggetto del procedimento: SCIA installazione apparecchi da intrattenimento
- Responsabile Unico SUAP: dott.essa Lucia BALADASSARRE ; Responsabile procedimento Comune di MESAGNE: dott.essa
Lucia BALADASSARRE;
- Ufficio in cui si può prendere visione degli atti: Sportello Unico Attività Produttive del Comune di Mesagne
- il termine per la conclusione del procedimento decorre dal momento in cui il prestatore ha presentato tutta la documentazione
necessaria ai fini dell’accesso all’attività e al suo esercizio;
- L’amministrazione competente, in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti, nel termine di sessanta giorni dal
ricevimento della segnalazione, adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell’attività e di rimozione degli eventuali
effetti dannosi di essa, salvo che, ove ciò sia possibile, l’interessato provveda a conformare alla normativa vigente detta attività ed i
suoi effetti entro un termine fissato dall’amministrazione, in ogni caso non inferiore a trenta giorni. E' fatto comunque salvo il potere
dell’amministrazione competente di assumere determinazioni in via di autotutela, ai sensi degli articoli 21- quinquies e 21-nonies
della legge 241/90. In caso di dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell’atto di notorietà false o mendaci, l’amministrazione,
ferma restando l’applicazione delle sanzioni penali di cui al comma 6 della legge 241/90, nonché di quelle di cui al capo VI del testo
unico di cui al D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, può sempre e in ogni tempo adottare i provvedimenti di cui al primo periodo.
- Decorso il termine per l’adozione dei provvedimenti di cui sopra, all’amministrazione è consentito intervenire solo in presenza del
pericolo di un danno per il patrimonio artistico e culturale, per l’ambiente, per la salute, per la sicurezza pubblica o la difesa nazionale
e previo motivato accertamento dell’impossibilità di tutelare comunque tali interessi mediante conformazione dell’attività dei privati
alla normativa vigente.
- Tipo dei dati personali trattati contenuti nella segnalazione certificata di inizio attività: dati essenziali affinché l’Ufficio addetto
all’istruttoria possa svolgere le proprie attività istituzionali che non possono essere svolte mediante trattamento di dati anonimi o di
dati personali di natura diversa, con esclusione del trattamento di quelli sensibili. Tali dati personali saranno trattati nel rispetto e con
le salvaguardie previste dal D. Lgs. n. 196/2003
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