MARCA DA
BOLLO

Al Signor SINDACO
DEL COMUNE DI GALBIATE

.....l..... sottoscritt...... ...........................................................................................................................
nato il ....................... a ........................................... Cittadinanza .........................................................
residente in ............................................. Via ................................................................... Cap. ...........
per conto della Società ...........................................................................................................................
Codice Fiscale ……………………………...………… Partita Iva ………………………………….
sede legale in ....................................... Via ...................................................................... Cap. ..........
Tel. ............................................. Fax. ..................................... E-mail .................................................

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

 iniziale di sala giochi

nei locali siti in Via .....................................................................................

con ingresso ......................................................................... Cap. ................................ mq. ..........

 subingresso nell’attività

di sala giochi sita in Via ........................................................................

Cap ............. già di proprietà di .......................................................................................................
a seguito di atto di:

 compravendita dell’azienda
 affittanza d’azienda
 cambio amministratore
 successione
 trasformazione

 cessione di quote
 risoluzione affittanza o c/v
 cambio ragione sociale
 donazione
 .............................................

DICHIARA
consapevole delle conseguenze amministrative e penali previste dalla legge (art. 76 D.P.R. n. 445
del 28.12.2000) in caso di false dichiarazioni o di false attestazioni, la veridicità dei dati già
menzionati e di quelli sotto indicati

di avere:

 codice fiscale persona fisica ...........................................................................................................
 (solo per le società) codice fiscale società ......................................................................................
 la disponibilità dei locali siti in Via ................................................................................................
mq. ............................................. destinati ad uso commerciale/sala giochi a titolo di:

 proprietà  affitto

•

 comodato

 altro (precisare) .............................................

gli stessi rispettano le vigenti norme, disposizioni, autorizzazioni in materia edilizia,
urbanistica, di prevenzione incendi, di sicurezza, di inquinamento acustico, di
destinazione d’uso dei locali e degli edifici, nonchè i regolamenti locali di polizia
urbana e annonaria
che non sussistono nei propri confronti e, se legale rappresentante, anche nei confronti della
società che rappresenta “cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all’art. 10
della legge 31/05/1965 n. 575, 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;
riportato 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.

Dichiara inoltre
•

•

che la capienza dei locali adibiti a sala giochi in Via …………………………………….è
 inferiore alle 100 persone, per cui si allega dichiarazione di esenzione, redatta da un
tecnico abilitato,
 superiore alle 100 persone, per cui si allega il certificato di prevenzione incendi
rilasciato dal Comando dei Vigili del Fuoco
che i locali siti in Via …………………………………………… adibiti a sala giochi, oltre a
essere regolari e conformi alle prescrizioni ed autorizzazioni in materia edilizia, urbanistica
e di destinazione d’uso, presentano il seguente stato di fatto ai fini della sorvegliabilità di
cui all’art. 153 del R.D. 6/05/1940 n. 635:
- le porte o gli altri ingressi consentono l’accesso diretto della strada, piazza o altro
luogo pubblico;
- è escluso che le porte o gli altri ingressi siano utilizzati per l’accesso diretto ad
abitazioni private;
- la/e porta/e d’accesso è/sono costruita/e in modo da consentire sempre l’apertura
dall’esterno;
- è escluso che vi siano impedimenti frapposti all’ingresso/i o all’uscita/e del locale;
- 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.

•

Che per ogni apparecchio installato sono stati rilasciati i prescritti Nulla Osta da parte
dell’Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato per la messa in esercizio, come di
seguito indicato:

Codice identificativo dell’apparecchio da gioco

Identificativo del nulla osta di messa in esercizio

luogo, data ..................................
..............................................................................

(firma per esteso del dichiarante)
la data, la firma e la fotocopia integrale di un documento di riconoscimento in corso di
validità sono obbligatori pena la nullità della domanda.

ALLEGA I SEGUENTI DOCUMENTI:
 fotocopia integrale di un documento di riconoscimento in corso di validità e codice
fiscale;
 Copia del permesso di soggiorno per i cittadini extracomunitari;
 Planimetria dei locali in scala 1:100, timbrata e firmata da un tecnico abilitato e dal
titolare o legale rappresentante, ed indicante le superfici complessive e quelle destinate
agli apparecchi e congegni da gioco, evidenziando l’area specificamente dedicata agli
apparecchi di cui all’articolo 110, comma 6 del TULPS;
 Copia conforme del certificato di conformità edilizia e agibilità dei locali;
 Dichiarazione di conformità degli impianti ai sensi della vigente normativa in materia;
 Certificato di prevenzione incendi, nei casi previsti dalla normativa vigente o
dichiarazione di esenzione redatta da un tecnico abilitato;
 Parere di agibilità rilasciato dalla commissione comunale si vigilanza sui locali di
pubblico spettacolo, nei casi previsti dalla normativa;
 Relazione di impatto acustico di cui all’articolo 8 della L. 26/10/1995 n. 447 redatta da
un professionista abilitato;
 Documentazione comprovante la disponibilità dei locali;
 Copia dei nulla osta rilasciati dall’Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato
per gli apparecchi installati.
e in caso di subingresso
 originale dell’autorizzazione comunale per sala giochi;
 atto dispositivo dell’azienda (compravendita, cessione di quote, affittanza d’azienda,
risoluzione affittanza o compravendita, verbali per cambio legale rappresentante
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