Spazio riservato al protocollo
Marca da bollo
€. 16,00

SETTORE SVILUPPO ECONOMICO
Piazza Imbriani n. 11 – 76123
Tel. 0883 290687 Fax 0883 291492

RICHIESTA RILASCIO AUTORIZZAZIONE INSTALLAZIONE DI APPARECCHI
ELETTROMECCANICI ALL’INTERNO DELL’ATTIVITA’ COMMERCIALE
(Art. 86 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza)

__l___ sottoscritt___ (cognome e nome) __________________________________________________________
Data di nascita: |__|__|-|__|__|-|__|__|__|__| Cittadinanza ___________Luogo di nascita: Stato ___________
Provincia______ Comune __________________________
Codice Fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|Residenza: Provincia
Comune______________Indirizzo: _________________________________________ n. __________
C.A.P. |__|__|__|__|__|
Recapito telefonico (obbligatorio) ___________________________________________________________
e- mail ____________________________________________________fax __________________________
Titolare dell’esercizio commerciale ___________________________________con sede ad Andria in
Via/piazza _____________________________________________________n. _______
con la presente:
CHIEDE
in relazione al disposto di cui all’art. 86 del t.u.l.p.s., approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 e
successive modifiche ed integrazioni, il rilascio dell’autorizzazione per l’installazione dei seguenti giochi
leciti all’interno dell’esercizio commerciale:
(barrare ciò che interessa)
Apparecchi e congegni da installare all’interno dell’attività commerciale
n. ________ biliardi e apparecchi similari attivabili a moneta o gettone, ovvero affittati a tempo
n. ________ elettrogrammofoni e apparecchi similari attivabili a moneta o gettone
n. ________ apparecchi meccanici attivabili a moneta o gettone, ovvero affittati a tempo: calcio balilla,
carambola, bigliardini ed apparecchi similari
n. ________ 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
n. _______ 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

DICHIARA

consapevole delle sanzioni penali previste, nel caso di dichiarazioni non veritiere e di falsità in atti,
dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000 e dall’articolo 483 e 489 del Codice Penale,
- che i locali in argomento rispondono ai requisiti di sorvegliabilità di cui all’art. 64 del D. Lgs. n. 59/2010 (ai
sensi dell’art. 3, comma 2, del Decreto del Ministero dell’Interno 17/12/1992, n. 564 e successive modifiche);
- di avere la disponibilità dei locali sede dell’attività a titolo di:

proprietario

affittuario

altro __________________________________

- che i locali hanno i requisiti di legge, sotto il profilo della destinazione d’uso, per essere utilizzati come
sede dell’attività e che sono conformi alle norme vigenti in materia urbanistico-edilizia, di sicurezza,
igienico sanitaria e di prevenzione incendi;
- di essere a conoscenza dell’obbligo:
a) di dover ottenere le ulteriori certificazioni eventualmente prescritte da altre norme, ivi compreso il
certificato di prevenzione incendi nei casi previsti dal D.M. 16/02/1982;
b) di rispettare, durante lo svolgimento dell’attività in questione, le caratteristiche ed i requisiti
stabiliti dal D.M. n. 564/1992 e successive modifiche ed integrazioni, concernente i criteri di
sorvegliabilità dei locali adibiti a pubblico esercizio;
c) di dover rispettare, durante lo svolgimento dell’attività in questione, le norme urbanistiche, edilizie,
igienico- sanitarie e di sicurezza nei luoghi di lavoro.
Dichiara, infine, di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D. Lgs. 196/2003 “Codice in
materia di protezione dei dati personali", che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti
informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Data _______________________
Firma
_________________________
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NOTE E AVVERTENZE

Si definiscono apparecchi o congegni automatici, semiautomatici ed elettronici da divertimento o
intrattenimento il complesso di dispositivi destinati al gioco, comprensivo tra l’altro della struttura esterna, di
eventuali periferiche di gioco, del dispositivo di inserimento delle monete, dei componenti, dei programmi e
schede di gioco, dei circuiti elettronici, nonchè dei dispositivi di rilascio esterno di oggettistica, se previsti
dalla tipologia dell’apparecchio.
Non sono considerati apparecchi, e pertanto non vengono conteggiati come tali i giochi di carte, giochi da
tavolo, freccette, pin pong e simili.

Il Decreto Direttoriale Generale AAMS n. 30011 del 27/07/2011 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il
12/08/2011 stabilisce il numero massimo di apparecchi e congegni relativi all’articolo 110 comma 6 lettera
a) del TULPS installabili:
- massimo 2 fino a 15 mq. di superficie utile (non si considera superficie utile quella adibita a
magazzini, depositi, locali di lavorazione, uffici e servizi, fisicamente e permanentemente separati
dall’area del vendita);
- massimo 4 fino a 30 mq.;
- massimo 6 fino a 100 mq.;
- massimo 8 oltre i 100 mq..
Deve essere installato almeno n. 1 art. 110, comma 7 del TULPS o apparecchio meccanico.
Non sono installabili apparecchi di cui all’articolo 110, comma 6 lettera b).
Gli apparecchi di cui all’articolo 110 comma 6, lettera a) del T.U.L.P.S. non devono essere installati in aree
specificatamente dedicate e non devono essere contigui ad altre tipologie.

ART. 11 T.U.L.P.S.
Salve le condizioni particolari stabilite dalla legge nei singolo casi le autorizzazioni di polizia debbono essere
negate:
1) a chi ha riportato una condanna a pena restrittiva della libertà personale superiore a tre per delitto non
colposo e non ha ottenuto la riabilitazione;
2) a chi è sottoposto all’ammonizione o a misura di sicurezza personale o è stato dichiarato delinquente
abituale, professionale o per tendenza.

ART. 92 T.U.LL.P.S.
Oltre a quanto è previsto dall’articolo 11, la licenza di esercizio pubblico e l’autorizzazione di cui
all’articolo 89 non possono essere date a chi sia stato condannato per reati contro la moralità pubblica
e il buon costume, o contro la sanità pubblica o per giouchi d’azzardo, o per delitti commessi in stato di
ubriachezza o per contravvenzioni concernenti la prevenzione dell’alcolismo, o per infrazioni alla legge
sul lotto, o per abuso di sostanze stupefacenti.
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ALLEGATO A

DICHIARAZIONE DEL POSSESSO DEI REQUISITI MORALI
__l___ sottoscritt___ (cognome e nome) _______________________________________________________
Data di nascita: |__|__|-|__|__|-|__|__|__|__| Cittadinanza: _________________________________________
Luogo di nascita: Stato ______________________ Provincia _____ Comune _________________________
Residenza: Provincia __________________________ Comune ____________________________________
in qualità di ____________________________del Circolo Privato denominato _______________________
con sede ad Andria in Via/piazza ________________________________________ n. __________
Cod. fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
Indirizzo: ______________________________________________ n. __________

valendosi della disposizione di cui all’art. 47 del DPR 28/12/2000 n. 445 e consapevole delle pene stabilite per le
false attestazioni e le mendaci dichiarazioni dagli artt. 483, 495 e 496 del Codice penale,

DICHIARA

- di essere in possesso dei requisiti morali previsti dall'art. 71, commi 1 e 2, del D. Lgs. n. 59/2010, nonché dei
requisiti previsti dagli artt. 11 e 92 del R.D. n. 773/1931 (TULPS);
- 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" (antimafia);
- che il proprio nucleo familiare è così composto:
COGNOME E NOME

DATA NASCITA

LUOGO NASCITA

Data _______________________

RAPPORTO DI
PARENTELA

Firma
_________________________
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Allegati obbligatori:
•

Fotocopia di un documento di identità in corso di validità;

•

Fotocopia del permesso di soggiorno (solo per i cittadini extracomunitari);

•

Allegato A – Dichiarazione del possesso dei requisiti morali;

•

Copia nulla Osta rilasciato dal Ministero delle Finanze – Amministrazione Autonoma dei Monopoli
di Stato relativo a ciascun apparecchio oggetto della presente istanza;

•

Planimetria dei locali in scala 1:100 firmata dal tecnico incaricato, riportante la superficie
dell’esercizio;

•

Dichiarazione asseverata del tecnico delegato;

•

Dichiarazione di conformità dell’impianto elettrico alle norme vigenti;

•

Certificato di destinazione d’uso del locale;

•

Certificato di agibilità del locale ovvero:
-

•
•

per gli immobili costruiti in epoca anteriore al 1967, certificato di idoneità statica redatto da
tecnico abilitato;
- per gli immobili oggetto di sanatoria, concessione in sanatoria e certificato di conformità
degli impianti alle disposizioni previste dal D.M. n. 37/98, con allegata certificazione redatta
da impresa iscritta alla CCIAA ed abilitata al rilascio della certificazione di cui alla predetta
legge;
Certificato di idoneità Sanitaria dei locali;
Certificato prevenzioni incendi se la capienza del locale supera le 100 persone (attività di cui al n. 83
dell’elenco approvato con Decreto Ministeriale 16/02/1982).

Data |__|__|-|__|__|-|__|__|__|__|

FIRMA
_______________________________
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