Marca Bollo
(Modello di annullamento
marca da bollo telematica)
€ 16,00

AREA SVILUPPO ECONOMICO, EDILIZIA E T.P.L.

Rev. 01/2019

SPORTELLO UNICO ATTIVITA’ PRODUTTIVE

AL S.U.A.P.

Riservato all’ufficio
Prot. n. |__|__|__|__|__|
Del |__|__| / |__|__| / |__|__|__|__|
ID |__|__|__|__|__|

Sportello Unico per le
Attività Produttive

SALA GIOCHI
Domanda di autorizzazione
(Artt. 86 e 110 del R.D. 18/06/1931, n. 773 - T.U.L.P.S.; L.R. 05.08.2013, n. 5)

Il sottoscritto _____________________________________ nato a _____________________
(Cognome e nome)
prov.______ il ____________ e residente a ___________________________ CAP _______
prov._______ in Via / P.zza ____________________________________________ n. ______
C.F.|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| cittadinanza1 _______________________
Tel. __________________________ E-mail ________________________________________
in qualità di:

 Titolare della ditta individuale denominata ______________________________
oppure  Procuratore2
della Società ___________________________________________________________

 Legale rappresentante

con sede legale a __________________________________________________ prov. ______
in Via/P.zza _______________________________________________ n. _____ CAP _______
iscritta al Registro Imprese della C.C.I.A.A. di ______________________ al n. ____________
del ______________ C.F. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

Chiede
L’AUTORIZZAZIONE PER L’ESERCIZIO DI SALA GIOCHI
nel locale con insegna _________________________________________________________
ubicato in Fiumicino, Via/P.zza ___________________________________________________
n.________ avente una superficie complessiva di mq. _____________, mentre la superficie
dell’esercizio destinata al gioco3 è di mq ____________
con apertura dalle ore ________ alle ore ________ e dalle ore ________ alle ore ________

1
2
3

Per i cittadini stranieri allegare permesso di soggiorno in corso di validità.
Allegare atto di procura
Superficie che comprende quella occupata da banchi, scaffalature, attrezzature e simili; non comprende quella
adibita a magazzini, depositi, locali di lavorazione, uffici e servizi, né un’eventuale area destinata alla
somministrazione.
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A tal fine, a norma degli artt. 21, 38, 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole delle
responsabilità e delle pene stabilite dalla Legge per false attestazioni e dichiarazioni
mendaci, nonché della decadenza dei benefici eventualmente conseguenti al
provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere, sotto la propria
personale responsabilità (artt. 75 e 76 D.P.R. n. 445/2000)
DICHIARA
REQUISITI SOGGETTIVI
1.

di essere esente dalle cause ostative previste dagli artt. 11 e 92 del T.U.L.P.S., (approvato
con R.D. 18.06.1931, n. 773):

T.U.L.P.S.
Art. 11
Salve le condizioni particolari stabilite dalla legge nei singoli casi, le autorizzazioni di polizia debbono essere
negate:
1) a chi ha riportato una condanna a pena restrittiva della libertà personale superiore a tre anni 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.
Le autorizzazioni di polizia possono essere negate a chi ha riportato condanna per delitti contro la personalità dello
Stato o 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, e a chi
non può provare la sua buona condotta.
Le autorizzazioni devono essere revocate quando nella persona autorizzata vengono a mancare, in tutto o in parte,
le condizioni alle quali sono subordinate, e possono essere revocate quando sopraggiungono o vengono a risultare
circostanze che avrebbero imposto o consentito il diniego della autorizzazione.
Art. 92
Oltre a quanto
possono essere
sanità pubblica
concernenti la
stupefacenti.

è preveduto dall'art. 11, la licenza di esercizio pubblico e l'autorizzazione di cui all'art. 89 non
date a chi sia stato condannato per reati contro la moralità pubblica e il buon costume, o contro la
o per giuochi d'azzardo, o per delitti commessi in stato di ubriachezza o per contravvenzioni
prevenzione dell'alcoolismo, o per infrazioni alla legge sul lotto, o per abuso di sostanze

2.

che non sussistono nei propri confronti cause di divieto, decadenza o sospensione di cui
all’art. 67 del D.Lgs. n. 159 del 06.09.2011 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di
prevenzione);

3.

di avere la capacità di obbligarsi ai sensi dell’art. 131 del T.U.L.P.S.;

REQUISITI DI ESERCIZIO
4.

che nell’area destinata al gioco sono stati installati i seguenti APPARECCHI E
CONGEGNI PER IL GIOCO LECITO, CHE EROGANO VINCITE IN DENARO:
 n. ____ apparecchi o congegni di cui all’art. 110, comma 6 lettera a), del
TULPS: apparecchi, collegati in rete, detti anche “slot machine” in quanto distribuiscono
vincite in denaro;
 n. ____ apparecchi o congegni di cui all’art. 110, comma 6 lettera b), del
TULPS: apparecchi VLT il cui sistema di gioco è disciplinato dal Decreto Direttoriale
22.01.2010, che prevede vincite in denaro;

5.

che nell’area destinata al gioco sono stati installati ANCHE i seguenti
APPARECCHI DI INTRATTENIMENTO DI TIPOLOGIE DIVERSE, SENZA VINCITE IN
DENARO, DI CUI:
5.1) APPARECCHI E CONGEGNI PER IL GIOCO LECITO:
 n. ____ apparecchi o congegni di cui all’art. 110, comma 7 lettera a), del
TULPS: apparecchi da intrattenimento privi di monitor (gru meccaniche, pesche di abilità,
ecc.) che erogano premi consistenti in piccoli oggetti;
 n. ____ apparecchi o congegni di cui all’art. 110, comma 7 lettera c), del
TULPS: apparecchi noti come “videogiochi” che non consentono nessuna vincita nemmeno
in natura;
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5.2)

APPARECCHI MECCANICI ED ELETTROMECCANICI:

 n. ____ biliardi e apparecchi similari attivabili a moneta o gettone, ovvero affittati a
tempo (AM1);
 n. ____ elettrogrammofoni e apparecchi similari attivabili a moneta o gettone (AM2);
 n. ____ apparecchi meccanici attivabili a moneta o gettone ovvero affittati a tempo:
calciobalilla, bigliardini ed apparecchi similari (AM3);
 n. ____ apparecchi elettromeccanici attivabili a moneta o gettone, ovvero affittati a
tempo: flipper, gioco elettromeccanico dei dardi e apparecchi similari (AM4);
 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 (AM5);
 n. ____ apparecchi elettromeccanici attivabili a moneta o gettone, ovvero affittati a
tempo: gioco a gettone azionato da ruspe e apparecchi similari (AM6);
5.3) ALTRI GIOCHI:

 giochi leciti quali giochi alle carte e da tavolo;
 altri giochi (specificare) _______________________________________________;
6.

di rispettare, per quanto riguarda l’installabilità degli apparecchi di cui all’art. 110, comma
6 del TULPS, le disposizioni sui parametri numerico-quantitativi dettate dall’art. 4, comma
3 del Decreto Direttoriale 27 luglio 2011;

7.

che gli apparecchi e congegni di cui all’art. 110, comma 7, del TULPS, sono stati installati
nel rispetto dei parametri numerici di cui al Decreto Direttoriale 18.01.2007, art. 2 comma
3;

8.

che 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 Decreto Direttoriale
18.01.2007;

9.

che 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 Decreto Direttoriale 18.01.2007;

10. che per ognuno degli apparecchi di cui all'art. 110, comma 6, lettera a) del T.U.L.P.S., è
stata riservata una superficie di ingombro pari ad almeno 2 metri quadrati, come disposto
dall’art. 4, comma 1, del Decreto Direttoriale 27.07.2011;
11. che gli apparecchi e congegni di cui all’art. 110, commi 6 e 7 del TULPS sono muniti dei
titoli autorizzatori rilasciati da AAMS ed in particolare, per gli apparecchi di cui all’art. 110
comma 6 del TULPS, sono stati apposti in modo visibile, su ogni apparecchio, l’originale
dell’attestazione di conformità, il nulla osta di distribuzione in copia conforme nonché il
nulla osta di messa in esercizio in originale;
12. che s’impegna a comunicare qualsiasi variazione del numero o della tipologia dei giochi e
degli apparecchi per il gioco lecito;
13. che la sala giochi di cui alla presente segnalazione non è ubicata ad una distanza
inferiore a 500 (cinquecento) metri da aree sensibili, quali istituti scolastici, di
qualsiasi grado, centri giovanili o altri istituti frequentati principalmente dai giovani, centri
anziani, strutture residenziali o semiresidenziali operanti in ambito sanitario o socio
assistenziale o luoghi di culto (art. 4, comma 1, L.R. 5/2013);
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14. Di essere a conoscenza che:
è vietato consentire la partecipazione ai giochi pubblici con vincita in denaro ai minori di
anni 18 e che, pertanto, il titolare dell’esercizio è tenuto ad assicurare il rispetto di tale
divieto anche mediante richiesta di esibizione di un documento di riconoscimento valido
(art. 24, commi 20 e 21, del D.L. 98/2011 convertito in Legge 111/2011 e art. 5, comma
3, del Decreto Direttoriale 27.07.2011);
gli apparecchi o congegni di cui all’art. 110, comma 6 del T.U.L.P.S. non possono essere
installati all’esterno dell’esercizio;
nell’esercizio va tenuta esposta, in luogo ben visibile e leggibile, la Tabella dei giochi
proibiti, approvata dal Questore e regolarmente vidimata dal Comune, ai sensi dell’art.
110, comma 1, del TULPS, e che devono essere osservate le prescrizioni imposte nella
predetta tabella per l’esercizio dell’attività;
è dovere uniformarsi ai regolamenti di AAMS in tema di contingentamento, nonché alle
prescrizioni che regolano l’offerta di gioco mediante apparecchi da divertimento ed
intrattenimento vigenti ed alle eventuali future modificazioni ed integrazioni
nelle sale biliardo deve essere tenuta costantemente a disposizione dei giocatori la tabella
delle tariffe;
è vietata qualsiasi attività pubblicitaria relativa all’apertura o all’esercizio di sale da gioco
che prevedono vincite in denaro (art. 7, co.1, L.R. 5/2013);
è obbligo del gestore esporre all’ingresso e all’interno delle sale da gioco il materiale
informativo, anche predisposto dalle ASL, diretto ad evidenziare il fenomeno del gioco
d’azzardo patologico (GAP), i rischi correlati al gioco e la presenza sul territorio di servizi di
assistenza pubblici e del privato sociale dedicati; (art. 8, co. 1, L.R. 5/2013)
il gestore delle sale da gioco deve monitorare l’efficacia del divieto di utilizzo ai minori di
apparecchi e congegni che prevedono vincite in denaro (art. 8, co. 2, L.R. 5/2013);
di rispettare eventuali disposizioni di leggi che disciplinano l’orario di funzionamento degli
apparecchi che erogano vincita in denaro di cui all’art. 110, comma 6, TULPS;

DICHIARA INOLTRE:
REQUISITI STRUTTURALI
15. che la proprietà del locale è di _______________________________________________
(nome e cognome o ragione sociale)
e di avere la disponibilità del locale a titolo di:

 proprietario

 affittuario  comodatario  altro ___________________________

come da contratto di ____________________________________ (affitto, comodato,
ecc.) registrato presso l’Ufficio delle Entrate di ____________________ in data ________
con n. ____________ oppure come da atto pubblico di ____________________________
(compravendita, ecc.) stipulato/autenticato dal Notaio ____________________________
in data ____________ Rep. ___________ Raccolta _______________;
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16. che il locale ove intende svolgere l’attività risponde ai requisiti di destinazione d’uso e di
agibilità previsti dalla normativa vigente in materia urbanistica ed edilizia, in quanto:
l’immobile è provvisto di (barrare la casella che interessa):
 Permesso di costruire  D.I.A.  Concessione edilizia  Condono edilizio
 Concessione edilizia a sanatoria  Altro __________________________________
avente i seguenti estremi: N. ________________________ del _______________;
e che per l’immobile in argomento (barrare la casella che interessa):
 è stato rilasciato il certificato di agibilità n. _________________ del ____________
 è stato richiesto il certificato di agibilità in data _____________ con prot. n.
_____________ e che la stessa s’intende attestata per silenzio assenso come previsto
dall’art. 25 del D.P.R. 380/2001;
 ai fini dell’agibilità, è stata presentata allo Sportello Unico per l’Edilizia (S.U.E) la SCIA
prot. n. _______ in data ________ la quale risulta corredata da tutta la documentazione
prevista dall’art. 24, comma 5, D.P.R. 380/2001;

IMPATTO ACUSTICO
17.  di essere in possesso del Nulla Osta d’Impatto Acustico ambientale per l’attività di
_________________________________________________________ (specificare)
rilasciato dall’Area Ambiente e Qualità della Vita il __________ con prot. _________;
OPPURE

 di aver compilato la dichiarazione sostitutiva sull’impatto acustico (Mod. D) che si
allega unitamente alla presente segnalazione, corredata di tutti i documenti previsti;
18. che, per ciò che concerne la Prevenzione Incendi (D.P.R. 151/2011):

 l’attività svolta nel proprio locale non è soggetta alle norme sulla prevenzione incendi;
 per il locale suddetto, è stato rilasciato il Certificato di prevenzione incendi rilasciato dal
Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco n. ____________ del ______________ e valido
fino al ______________;

 di aver presentato Segnalazione Certificata di Inizio Attività al Comando Provinciale dei
Vigili del Fuoco di ________________ prot. n. _____________ del _____________;

19. di aver preso visione, relativamente all’aspetto igienico-sanitario dell’Allegato
informativo per gli utenti predisposto dalla Ausl RM/D e di allegare alla presente SCIA,
l’Allegato Sanitario 1 (o la Dichiarazione di subingresso ove prevista);
20. che i locali in questione, oltre ad essere conformi ai regolamenti di polizia urbana e di
igiene pubblica, ai regolamenti edilizi e agli strumenti urbanistici, nonchè alle norme
relative alle condizioni di sicurezza, presentano il seguente stato di fatto ai fini della
sorvegliabilità di cui all’art. 153 del R.D. 06.05.1940, n. 635:
a. Le porte o gli altri ingressi consentono l’accesso diretto dalla strada, piazza o altro
luogo pubblico;
b. E’ escluso che le porte o gli altri ingressi siano utilizzati per l’accesso diretto ad
abitazioni private;
c. Le porte d’accesso sono costruite in modo da consentire sempre l’apertura
dall’esterno;
d. E’ escluso che vi siano impedimenti frapposti all’ingresso/i o all’uscita/e del locale;
e. E’ escluso che le suddivisioni interne del locale (tranne i servizi igienici ed i vani non
aperti al pubblico) possano essere chiuse da porte o grate munite da serratura o da
altri sistemi di chiusura che non consentano un accesso immediato;
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Compilare in caso di VARIAZIONI:
dichiara che:

 ha variato la ragione sociale da _____________________________________________
a ___________________________________________________________________ ;

 ha variato il legale rappresentante da __________________________________________
a _____________________________ nato a ________________________ il _________
e residente a __________________ Via _________________________________ n.___


 ha modificato la consistenza degli apparecchi rispetto alla precedente Autorizzazione/SCIA
prot. n. _______
del __________, rispettando i parametri numerici e le prescrizioni di cui
al D.Dirett. 27.7.2011 e D.Dirett. 18.1.2007, pertanto, attualmente nell’esercizio sono
installati i seguenti apparecchi e giochi leciti:
1)
2)
3)
4)

n.
n.
n.
n.

__ apparecchi o congegni di cui all’art. 110, comma 6 lettera a), del TULPS;
__ apparecchi o congegni di cui all’art. 110, comma 7 lettera a), del TULPS;
__ apparecchi o congegni di cui all’art. 110, comma 7 lettera c), del TULPS;
__ apparecchi meccanici ed elettromeccanici, di seguito meglio specificati:
 n. ____ biliardi e apparecchi similari attivabili a moneta o gettone, ovvero affittati a
tempo (AM1);
 n. ____ elettrogrammofoni e apparecchi similari attivabili a moneta o gettone (AM2);
 n. ____ apparecchi meccanici attivabili a moneta o gettone ovvero affittati a tempo:
calciobalilla, bigliardini ed apparecchi similari (AM3);
 n. ____ apparecchi elettromeccanici attivabili a moneta o gettone, ovvero affittati a
tempo: flipper, gioco elettromeccanico dei dardi e apparecchi similari (AM4);
 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 (AM5);
 n. ____ apparecchi elettromeccanici attivabili a moneta o gettone, ovvero affittati a
tempo: gioco a gettone azionato da ruspe e apparecchi similari (AM6);

5) altri giochi:
 giochi leciti quali giochi alle carte e da tavolo;
 altri giochi (specificare) _______________________________________________;
 ha modificato lo stato dei luoghi rispetto alla precedente Autorizzazione/SCIA di sala giochi
prot. n. _________ del ___________, apportando variazioni strutturali, autorizzate con
titolo edilizio ________________________________ (specificare) prot. n. __________
del _____________
(opzione soggetta alla presentazione dell’Allegato Sanitario 1)


Compilare solo in caso di

NOMINA DEL RAPPRESENTANTE

 dichiara

di
aver
nominato
il
Sig.
(indicare
le
generalità
complete)
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
quale proprio rappresentante nell'esercizio dell'attività di cui sopra, il quale lo sostituirà in
caso di momentanea assenza ed al quale conferisce tutti i poteri straordinari nella gestione
dell’attività stessa.
N.B.: allegare la Dichiarazione di accettazione da parte del rappresentante (Allegato H)

6
_________________________________________________________________________________________________
Via Portuense, 2498 00054 Fiumicino (Roma)
www.comune.fiumicino.rm.gov.it -

– Telefono 06 65210375 Fax 06 65210386
PEC suap@comune.fiumicino.rm.gov.it

Spazio riservato al richiedente per ogni eventuale integrazione, dichiarazione o
precisazione, non contemplate nella modulistica:

ALLEGA:







Copia di un valido documento d’identità;
Copia del Permesso di soggiorno del dichiarante (solo per i cittadini stranieri);
Modello di annullamento marca da bollo telematica;
Atto costitutivo della società;
Dichiarazione sostitutiva ai fini antimafia dei soci/amministratori con potere di
rappresentanza (Allegato A);

 Dichiarazione di accettazione dell’incarico del rappresentante in cui lo stesso dichiari
altresì, ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 28.12.2000 n. 445, di essere in possesso
dei requisiti necessari per lo svolgimento dell’attività con particolare riferimento al
requisiti soggettivi previsti dal T.U.L.P.S. (Allegato H);

 Certificato di staticità (per installazione di biliardi);
 Allegato Sanitario 1, corredato dai documenti previsti (copia documento, planimetria,

versamento diritti istruttoria Ausl, ecc…)
N.B.: La planimetria descrittiva del locale, redatta secondo le istruzioni impartite dalla
Ausl RM/D, deve riportare anche l’indicazione dell’utilizzo funzionale dei vari spazi e, in
particolare, delle aree, espresse in mq, appositamente dedicate al gioco, specificando
l’eventuale area dedicata al posizionamento degli apparecchi di cui all’art. 110, comma
6 del TULPS, nonché gli ingressi al pubblico, le destinazioni delle aree direttamente
confinanti e le comunicazioni con i locali privati;






Dichiarazione sostitutiva in materia d’impatto acustico (Mod. D);
Autorizzazione originale (nel caso di subingresso);
Marca da bollo da € 16,00 per il ritiro della Tabella dei giochi proibiti;
Versamento dei diritti istruttoria pari a € 200,00 dovuti all’amministrazione comunale
secondo le seguenti modalità con causale “diritti d’istruttoria Area Attività Produttive
Capitolo 1121”:
C/C Postale n. 85928000 intestato a “Comune di Fiumicino – Servizio Tesoreria Via Portuense 2498 Cap 00054;
Bonifico
bancario
al
Comune
di
Fiumicino
–
IBAN
IT
55Q0200849633000102116499– Banca Unicredit S.P.A. – Agenzia Viale Traiano C.F. 97086740582 - P.I. 02305601003.

 Altro ________________________________________________________________

Data, ________________

Firma __________________________
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ALLEGATO A
DICHIARAZIONI DI ALTRE PERSONE (Amministratori, Soci) INDICATE
DALL’ART. 2, D.P.R. 252/19984
Cognome _______________________________ Nome ______________________________
C.F. _______________________________ Nato a __________________________________
Il _____________________ Comune _________________________________ Prov. ______
Residenza: Provincia ________________________ Comune __________________________
Via, Piazza, ecc. _____________________________________ n. ______ CAP ___________
Cittadinanza ________________________________
DICHIARA
 di essere in possesso dei requisiti morali previsti dagli artt. 11, 12 e 92 del R.D. 18.6.1931
n. 773;
 che non sussistono nei propri confronti cause di divieto, decadenza o sospensione di cui
all’art. 67 del D.Lgs. n. 159 del 06.09.2011 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di
prevenzione).
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, DPR 28.12.2000 n. 445
n. 445.
Allega in applicazione dell’art. 38, DPR 28.12.2000 n. 445, copia completa del proprio
documento di riconoscimento.
Data ____________________
Firma _____________________________
Cognome _______________________________ Nome ______________________________
C.F. _______________________________ Nato a __________________________________
Il _____________________ Comune _________________________________ Prov. ______
Residenza: Provincia ________________________ Comune __________________________
Via, Piazza, ecc. _____________________________________ n. ______ CAP ___________
Cittadinanza ________________________________
DICHIARA
 di essere in possesso dei requisiti morali previsti dagli artt. 11, 12 e 92 del R.D. 18.6.1931
n. 773;
 che non sussistono nei propri confronti cause di divieto, decadenza o sospensione di cui
all’art. 67 del D.Lgs. n. 159 del 06.09.2011 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di
prevenzione).
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, DPR 28.12.2000 n. 445
n. 445.
Allega in applicazione dell’art. 38, DPR 28.12.2000 n. 445, copia completa del proprio
documento di riconoscimento.
Data ____________________
Firma _____________________________

4

Modello da compilare da persona diversa del dichiarante ovvero da: a) i soci accomandatari delle Sas; b) tutti
i soci delle Snc; c) il legale rappresentante ed eventuali altri componenti dell’organo di amministrazione delle Srl; d) il
legale rappresentante ed eventuali altri componenti dell’organo di amministrazione nonchè ciascuno dei consorziati che
detenga una partecipazione superiore al 10%, in caso di società di capitali, anche consortili, di società cooperative, di
consorzi cooperativi e di consorzi di cui al libro V, titolo X, capo II, sezione II, del codice civile; e) soggetti che hanno
la rappresentanza, imprenditori e società consorziate, in caso di consorzi di cui all’art. 2602 del codice civile; f) i
soggetti che le rappresentano stabilmente nel territorio dello Stato, in caso di società di cui all’art. 2508 del codice
civile.
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ALLEGATO H
DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELL’INCARICO DI RAPPRESENTANTE
Il/La sottoscritto/a _____________________________________________________
nato/a __________________________________________________ (Prov. ______)
il ______________________ residente a ___________________________________
Via ____________________________________________________ n. ___________
C.F. ________________________________ Tel. ____________________________
ACCETTA DI RAPPRESENTARE
Il/La Sig./a ___________________________________________________________
nato/a __________________________________________________ (Prov. ______)
il ______________________ residente a ___________________________________
Via ____________________________________________________ n. ___________
Nella conduzione della seguente attività:
_______________________________________________________________
sita in Fiumicino in Via/P.zza _______________________________________ n. ____
Insegna ______________________________________ Telefono ________________
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 445/2000
e la decadenza dai benefici conseguenti
DICHIARA
1) di essere esente da una qualsiasi causa ostativa prevista negli artt. 11, 12 e 92 del
T.U.L.P.S. approvato con R.D. 18.6.1931 n. 773;
2) che non sussistono nei propri confronti cause di divieto, decadenza o sospensione
di cui all’art. 67 del D.Lgs. n. 159 del 06.09.2011 (Codice delle leggi antimafia e delle
misure di prevenzione).
Allega, copia completa del proprio documento di riconoscimento.
Data ______________________
Firma __________________________
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RIFERIMENTI NORMATIVI PER LA DETERMINAZIONE DEI PARAMETRI
NUMERICI E PRESCRIZIONI DI UTILIZZO
DECRETO DIRETTORIALE 27-07-2011
Determinazione dei criteri e parametri numerico quantitativi per l'installabilità di
apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, del T.U.L.P.S. (Pubblicato nella Gazz. Uff. 12
agosto 2011, n. 187.)
Art. 4 Parametri numerico quantitativi per l'installabilità di apparecchi di cui all'articolo 110,
comma 6 del T.U.L.P.S.
1. Condizione minima di installabilità degli apparecchi di cui all'art. 110, comma 6, lettera a)
del T.U.L.P.S., valida per tutte le tipologie di ubicazione, consiste nella riserva per ciascun
apparecchio di una superficie di ingombro pari almeno a 2 metri quadrati. Tale condizione
minima dovrà essere rispettata altresì per gli apparecchi che consentono il gioco in
contemporanea tra più giocatori mediante postazioni, fisicamente e strettamente connesse tra
loro, una delle quali può assumere una funzione di controllo, per i quali la superficie minima di
ingombro pari almeno a 2 metri quadrati dovrà essere moltiplicata per il numero di postazioni.
2. Il numero di apparecchi di cui all'art. 110, comma 6, del T.U.L.P.S. installabili è previsto in
relazione alle diverse tipologie di punti di vendita individuate negli articoli precedenti, nonché
all'estensione della superficie del punto di vendita, secondo quanto riportato nella tabella
seguente.
3. Ai fini del calcolo della superficie, non si considera superficie utile ai fini della valutazione del
contingentamento quella adibita a magazzini, depositi, locali di lavorazione, uffici e servizi,
fisicamente e permanentemente separati dall'area del punto di vendita.

Punti di vendita

Punti di vendita con
attività
di
gioco
esclusiva e punti di
vendita assimilabili
individuati
all’articolo 3, numeri
1 e 2 del presente
decreto.

Numero di apparecchi
comma 6, lettera a) del
T.U.L.P.S. installabili

Numero
apparecchi
comma
7
T.U.L.P.S.
installabili

di

Fino a n. 4 apparecchi in
esercizi con superficie
non superiore a 20 metri
quadrati,
purché
nel
rispetto
di
quanto
previsto dai regolamenti
e dalle convenzioni con
AAMS per altre forme di
gioco.
Oltre i 20 metri quadrati,
n. 1 apparecchio ogni
ulteriori 5 metri quadrati
della superficie del punto
di vendita, sino ad un
massimo
di
75
apparecchi.

N. 1 apparecchio  Il numero di apparecchi da
ogni
5
mq
intrattenimento
di
cui
dell’area
di
all’art. 110, comma 6, del
vendita.
TULPS non può superare il
doppio del numero di
apparecchi
da
intrattenimento di tipologie
diverse installati presso lo
stesso punto di vendita

Prescrizioni
del

 Gli apparecchi di cui all’art.
110, comma 6, devono
essere collocati in aree
separate,
specificamente
dedicate, da quelle in cui
sono collocati apparecchi di
tipologie diverse
 E’ vietato consentire la
partecipazione ai giochi
pubblici con vincita in
denaro ai minori di anni 18



E’ vietata l’installazione
all’esterno dei locali od
aree destinati alle attività
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Art. 5 Prescrizioni per l'installazione degli apparecchi
1. Gli apparecchi di cui all'art. 110, comma 6 del T.U.L.P.S., non possono, in alcun caso, essere
installati nei punti di vendita di cui al precedente art. 3, qualora gli stessi si trovino all'interno
di luoghi di cura, istituti scolastici ovvero all'interno delle pertinenze di luoghi di culto.
2. In nessun caso è consentita l'installazione degli apparecchi da gioco all'esterno, e comunque
al di fuori degli spazi all'uopo delimitati e sorvegliati, dei punti di vendita di cui al precedente
art. 3.
3. Il titolare del punto di vendita è tenuto ad assicurare il rispetto del divieto di partecipazione
ai giochi pubblici con vincita in denaro ai minori di anni diciotto.
4. Per i punti di vendita vigono comunque le prescrizioni specifiche per la raccolta delle varie
forme di gioco, in particolare quelle relative alla separazione degli ambienti, ove necessaria.
DECRETO DIRETTORIALE 18-01-2007
Individuazione del numero massimo di apparecchi da intrattenimento di cui
all'articolo 110, commi 6 e 7, del T.U.L.P.S. che possono essere installati per la
raccolta di gioco presso punti di vendita aventi come attività principale la
commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici. (Pubblicato nella Gazz. Uff. 2 febbraio
2007, n. 27).
Art. 2 Numero massimo di apparecchi installabili
3. In ciascun punto di vendita di cui all'art. 1, comma 2, lettera c), è installabile un
apparecchio di cui all'art. 110, commi (6) o 7, del T.U.L.P.S. ogni 5 metri quadrati
dell'area di vendita. Il numero di apparecchi da intrattenimento di cui all'art. 110, comma 6,
del T.U.L.P.S. installati per la raccolta di gioco non può comunque superare il doppio del
numero di apparecchi da intrattenimento di tipologie diverse installati presso lo stesso punto
di vendita
Art. 3 Prescrizioni per l'installazione degli apparecchi.
3. Nel caso in cui in un punto di vendita siano installati sia apparecchi di cui all'art. 110,
comma 6, del T.U.L.P.S., che apparecchi di tipologie diverse, gli stessi sono collocati in aree
separate, specificamente dedicate.
LEGGE REGIONE LAZIO 05-08-2013, N. 5
Art.4 - (Collocazione delle sale da gioco. Agevolazioni dei comuni)
1. Fermo restando il rispetto della normativa statale in materia, al fine di tutelare determinate
categorie di soggetti maggiormente vulnerabili e prevenire fenomeni di GAP, è vietata
l’apertura di nuove sale gioco che siano ubicate ad una distanza inferiore a cinquecento metri
da aree sensibili, quali istituti scolastici di qualsiasi grado, centri giovanili o altri istituti
frequentati principalmente dai giovani, centri anziani, strutture residenziali o semiresidenziali
operanti in ambito sanitario o socio assistenziale o luoghi di culto.
Art. 7 - (Divieto di pubblicità)
’apertura o all’esercizio di sale da gioco
che prevedono vincite in denaro. E’, altresì, vietata la concessione di spazi pubblicitari
istituzionali e l’attività di comunicazione istituzionale, per pubblicizzare i giochi che prevedono
vincite di denaro. (6)
Art.8 - (Obblighi dei gestori delle sale da gioco)
1. I gestori delle sale da gioco sono tenuti ad esporre all’ingresso e all’interno delle sale da
gioco il materiale informativo, anche predisposto dalle ASL, diretto a evidenziare il fenomeno
del GAP, i rischi correlati al gioco e la presenza sul territorio di servizi di assistenza pubblici e
del privato sociale dedicati.
2. I gestori delle sale da gioco sono tenuti, altresì, a monitorare l’efficacia del divieto di utilizzo
ai minori di apparecchi e congegni che prevedano vincite in denaro.
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