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Al comune di ____________________________________________ 
 
 

RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE PER 
APERTURA/SUBINGRESSO SALA GIOCHI 

(di cui al D.P.R. 26 ottobre 2001 n. 430) 
 
Il/La sottoscritto/a _____________________________________________________________ 

nato a ____________________________________ prov. _____ il ____________________ 

codice fiscale ______________________________ Cittadinanza __________________________ 

residente in ____________________________________________________________________ 

via_______________________________________________ n. _________ prov. ________ 

telefono _____________________________ email _____________________________________  

in qualità di ___________________________________________________________________,  

in rappresentanza della società __________________________________________________ 

con sede legale in _______________________________________________________________ 

via __________________________________________________ n. _________  prov. ________ 

Codice Fiscale o Partita Iva ________________________________________________________  

Iscrizione al Registro delle  Imprese n. __________________ in data __________________ 

presso la C.C.I.A.A. di ____________________________________________________________ 

telefono _________________ fax _________________ pec ______________________________ 

costituita in data ___________________ iscritta al n. _____________________________  

 

recapito da utilizzare per essere contattato 

indirizzo _______________________________________________________________________ 

telefono ________________ fax ________________ pec ________________________________ 

 
CHIEDE 

 
ai sensi dell’art. 86 del T.U.L.P.S. 773/1931 e successive modifiche, il rilascio dell’autorizzazione: 

 Apertura iniziale di sala giochi nei locali siti in Via ___________________________________ 

identificati catastalmente al foglio _______ num. ______ sub. _______ mq. ________   

(in tal caso l’Amministrazione Comunale, per esprimersi, dovrà acquisire d’ufficio i pareri del Consiglio di Zona e 
della Polizia Locale di Zona) 

 
 subingresso nell’attività di sala giochi sita in Via _____________________________________ 

già di proprietà di _____________________________________________________________ 

a seguito di atto di: 

 compravendita dell’azienda 
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 cessione di quote 

 affittanza d’azienda 

 risoluzione affittanza o c/v 

 cambio amministratore 

 cambio ragione sociale 

 successione 

 donazione 

 trasformazione 

 altro (specificare) 

 

 

_______________________________________________________________ 

 
Con i seguenti apparecchi da gioco: 

N. _____________ apparecchi di cui all’art. 110, c. 6* del T.U.L.P.S. 

N. _____________ apparecchi di cui all’art. 110, c. 7, lett. a) ** del T.U.L.P.S. 

N. _____________ apparecchi di cui all’art. 110, c. 7, lett. c)*** del T.U.L.P.S 

N. _____________ bigliardini elettrici 

N. _____________ calcio balilla 

N. _____________ carambole 

N. _____________ biliardi 

N. _____________ elettrogrammofono a gettoni (juke-box) 

N. _____________ giochi per bambini 

N. _____________ altro __________________________________________________________       

 
* Apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici, attivabili solo con monete metalliche, e nei quali il 
costo della partita non può superare 0,50 Euro. Possono consentire vincite in denaro del valore non superiore a 
cinquanta euro. 
** Apparecchi privi di monitor attivabili con moneta metallica di valore complessivo non superiore, per ciascuna partita, 
ad un Euro, che distribuiscono premi consistenti in prodotti di piccola oggettistica. 
*** Apparecchi 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. 
 

Nonché di utilizzare i seguenti giochi leciti 
 Giochi delle Carte 

 Giochi di società in scatola e giochi da tavolo 

 Gioco delle bocce 

 Biliardo a stecca o carambola n°___________________________________________ 

 

 

 



Pag. 3 di 4 

DICHIARA  

consapevole delle conseguenze amministrative e penali previste dalla legge (art. 76 D.P.R. N. 445 
del 28.12.2000 e art.21 della L. 241 del 07/08/1990) in caso di false dichiarazioni o di false 
attestazioni, la veridicità dei dati già menzionati e di quelli sotto indicati 

• di avere: 

 la disponibilità dei locali in via ________________________________________________    

 identificati catastalmente al foglio  __________ num. __________ sub. __________ 

mq. ______________ destinati ad uso commerciale /sala giochi a titolo di: 

 

 proprietà  

Atto in data ________________________ n. di repertorio _______________ 

Dott. _________________________________ Notaio in ______________ 

Registrato a ________________________ il _______________ al n. _________ 

 affitto  

Contratto del ________________ registrato a ___________________________ 

il ___________________ al n. ________ con scadenza il __________________ 

 comodato  

Contratto del ________________ registrato a ___________________________ 

il ___________________ al n. ________ con scadenza il __________________ 

 altro (specificare)  

 

_________________________________________________________  

gli stessi rispettano le vigenti norme, disposizioni, prescrizioni, autorizzazioni in 
materia edilizia, urbanistica, di prevenzione incendi, di sicurezza, di inquinamento 
acustico, di destinazione d’uso dei locali e degli edifici, nonché i regolamenti locali di 
polizia urbana e annonaria; 

 
 

 in caso di subingresso nulla è stato o sarà mutato nello stato di fatto dei locali. 

 
• che non sussistono nei propri confronti e, se legale rappresentante, anche nei confronti della 

società che rappresenta le cause ostative previste dall'art. 67 Decreto Legislativo  59/2011, in 
riferimento all’art. 5 del DPR 3.3.1998 N. 252” (antimafia);  

 
• di non essere o di non avere: 

- riportato una condanna a pena restrittiva della libertà personale superiore a tre anni per 
delitto non colposo e senza ottenerne la riabilitazione; 

- sottoposto all’ammonizione o a misura di sicurezza personale o dichiarato delinquente 
abituale, professionale o per tendenza; 

- riportato condanna per delitti contro la personalità dello Stato e contro l’ordine pubblico, 
ovvero per delitti contro le persone commessi con violenza, o per furto, rapina, 
estorsione, sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione, o per violenza o 
resistenza  all’autorità; 
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- stato condannato per reati contro la moralità pubblica e 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’alcoolismo o per infrazioni alla 
legge sul lotto o per abuso di sostanze stupefacenti. 

 
• relativamente agli obblighi di istruzione dei figli (art. 12 Legge di P.S) di avere: 
 
 adempiuto agli obblighi di istruzione dei figli; 

di non aver adempiuto agli obblighi di istruzione dei figli in quanto: 

 non ha figli; 

 i figli non sono in età scolastica. 

 
Dichiara inoltre: 

• Che la capienza dei locali adibiti a sala giochi in Via ________________________________ è 

 inferiore alle 100 persone; 

 superiore alle 100 persone, per cui si allega il certificato di prevenzioni incendi rilasciato 

dal Comando dei Vigili del Fuoco. 

 
• Che i locali siti in Via/Piazza ____________________________ n°_________ adibiti a 

SALA GIOCHI, oltre a essere regolari e conformi alle prescrizioni ed autorizzazioni in materia 
edilizia, urbanistica e di destinazioni d’uso, presentano il seguente stato di fatto ai fini della 
sorvegliabilità di cui all’art. 153 del R.D. 6.5.1940 n. 635: 

1. Le porte o gli altri ingressi consentono l’accesso diretto dalla strada, piazza o altro luogo 
pubblico; 
2. E’ escluso che le porte o gli altri ingressi siano utilizzati per l’accesso diretto ad abitazioni 
private; 
3. La/e porta/e d’accesso è/sono costruita/e in modo da consentire sempre l’apertura 
dall’esterno; 
4. È escluso che vi siano impedimenti frapposti all’ingresso/i o all’uscita/e del locale; 
5. È escluso che le suddivisioni interne del/i locale/i (tranne i servizi igienici ed i vani non 
aperti al pubblico) possano essere chiuse da porte o grate munite di serratura o da altri 
sistemi di chiusura che non consentano un immediato accesso. 
 
 
 
 
 
 

 
Data ________________  Il dichiarante ________________________________ 
 
 
 
 
N.B. = è fatta salva la possibilità di richiedere ulteriore documentazione ove questa 
risulti necessaria ai fini del procedimento amministrativo. 
Informativa ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/03 (Codice in materia di protezione dati). Il conferimento dei dati sopra 
riportati è obbligatorio in base alle disposizioni di legge menzionate. Tali dati sono necessari per il procedimento per il 
quale sono richiesti e la loro omissione e/o inesattezza anche parziale comporta l’improcedibilità dell’istanza e ove 
previsto la totale inefficacia di qualunque effetto autorizzativo. 
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