ESERCIZIO DEL GIOCO LECITO
RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE
articolo 86, comma 1 del TULPS – R.D. 18.6.1931, n. 773 – articoli 153 e 174 del R.D. 6.5.1940, n. 635

Marca da bollo € 16

Il/la sottoscritto/a
cognome _____________________________ nome ___________________________ Sesso



M



F

nato/a a ___________________________________________________________ il ____________________,
Provincia (o Stato estero) di nascita ________________________ cittadinanza _________________________
residente a ______________________________________________ (Prov. ______) C.A.P. ______________
in Via/Piazza _______________________________________________________________ n. ___________,
Codice Fiscale |_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
in qualità di  legale rappresentante  titolare  presidente  altro ______________________________
dell’ Impresa individuale /Società/Associazione/Ente:
________________________________________________________________________________________
con sede nel Comune di ____________________________________ (Prov. ________) C.A.P. ____________
in Via/Piazza _______________________________________________________________ n. ___________
Codice Fiscale ditta |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

P.IVA |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

Indicare un recapito da utilizzare per comunicazioni urgenti
Tel. n. _____________________ Fax n. __________________ E-mail _______________________________

CHIEDE
l’autorizzazione, ai sensi dell’articolo 86 del TULPS, per l’apertura di un NEGOZIO DI GIOCO avente come
attività principale la commercializzazione dei giochi pubblici, ai sensi dell’articolo 38, commi 2 e 4, del
Decreto Legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248.

DICHIARA

 di essere a conoscenza di quanto previsto dalla L e g g e R e g i o n a l e 1 8 o t t o b r e 2 0 1 3 , n . 5 7
“Disposizioni per il gioco consapevole e per la prevenzione della ludopatia”, come modificata con Legge
Regionale 23 dicembre 2014, n. 85;



di aver preso visione del Regolamento comunale per l'esercizio del gioco lecito, approvato con
Deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 del 22/1/2018;



che l’esercizio rispetta le vigenti norme urbanistiche, essendo ubicato in una delle zone del territorio
comunale in cui è consentito lo svolgimento dell’attività (Rif. articolo 5, comma 5 del Regolamento
comunale per l’esercizio del gioco lecito);



che l’esercizio, ubicato a Calenzano in Via/Piazza ____________________, n. _______ è posto ad una
distanza minima di 500 metri dai c.d. “luoghi sensibili” come definiti dalla legge Regionale 57/2013 (Rif.
articolo 5, comma 1 e 2 del Regolamento comunale per l’esercizio del gioco lecito);

 che l’esercizio possiede i requisiti richiesti per lo svolgimento dell’attività in quanto rispetta le norme vigenti
in materia igienico – sanitaria, di edilizia, di urbanistica, di sicurezza, di destinazione d’uso e di prevenzione
incendi;


che l’esercizio possiede i requisiti di SORVEGLIABILITA’, in ottemperanza all’articolo 153 del R.D.
6.5.1940, n. 635;



che l’esercizio ha un’area di vendita di mq____________(costituisce area di vendita la superficie
dell’esercizio destinata alla commercializzazione dei prodotti di gioco, compresa quella occupata dai banchi,
scaffalature, attrezzature e simili, esclusi i magazzini, depositi, locali di lavorazione, uffici e servizi);



che il numero e la tipologia degli apparecchi di cui all’art. 110, comma 6 e 7 del TULPS installati rispettano
quanto disposto dal Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze – Amministrazione Autonoma dei
Monopoli di Stato del 18 gennaio 2007 e dal Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze - AAMS 27
luglio 2011, avente ad oggetto la determinazione dei criteri e dei parametri numero quantitativi per l’installabilità
di apparecchi di cui all’articolo 110 comma 6 TULPS;



che gli apparecchi/congegni rispondono ai requisiti tecnici ed alle prescrizioni stabiliti dall’art. 110 del TULPS
e sono in possesso dei nulla osta previsti dalla normativa vigente;



che i locali oggetto dell’attività rispettano quanto previsto dalla vigente normativa in materia di
inquinamento acustico;

 di aver preso visione del Regolamento di attuazione del Piano comunale di Classificazione Acustica,
approvato con Delibera n. 131/CC del 30.10.2017 in relazione alla tipologia di procedimenti da attivare per
l’ottenimento dei necessari titoli abilitativi finalizzati al legittimo svolgimento dell’attività sotto il profilo dell’impatto
acustico.
IL SOTTOSCRITTO DICHIARA, inoltre, di essere in possesso dei requisiti morali previsti dall’art. 11 e 92
del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (TULPS) e che non sussistono nei propri confronti
cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui al D. Lgs. 159/2011 (Codice delle Leggi antimafia)(N.B. In caso di società la dichiarazione del possesso dei requisiti di cui sopra deve essere rilasciata da
tutti i soggetti elencati all’articolo 85, comma 2 del citato D. Lgs. 159/2011).

ALLEGA



attestazione

del

pagamento

dei

diritti

di

segreteria

e

istruttoria

SUAP

–

per

info:

http://frontoffice.sigepro.it/infohome.asp?g_IstatComuni=B406&g_includepage=helpnavigator_infosuap.asp&Codice
=14&g_Menu=20000&Descrizione=IL%20SUAP:%20tutte%20le%20informazioni%20utili



planimetria dei locali in scala adeguata con individuazione della superficie destinata all’attività principale
e delle altre aree.

Il/la sottoscritto/a dichiara inoltre di essere informato/a, ai sensi del D.Lgs. n° 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,
FIRMATO CON DISPOSITIVO DIGITALE

