Al Comune di POZZALLO
All’ Ufficio SUAP
C.so V.Veneto, 36
97016 POZZALLO
SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITA’ SALA GIOCHI
Ai sensi dell’art.19 della L. 241/1990 modif. dall’art. 49 c. 4 bis della L. n. 122/2010 e dell’art. 86 del TULPS
dell’art.49 comma 4 bis della legge n. 122/2010

Il/La sottoscritto/a ________________________________________ nat______________________
il __________________ a ____________________________ e residente a ___________________
in via/piazza ________________________________ n. _____ C.F. ________________________,
quale impresa individuale, partita IVA __________________________________;

□

□

in nome proprio

in nome della società stessa
D I C H I A R A

•

di iniziare l’attività di sala giochi con:

□

□

□

biliardo
giochi leciti di carte
apparecchi e congegni per giochi leciti denominata
_______________________ del locale posto in via/piazza _______________________________
n. _______ avente una superficie complessiva di m² _________;
•

di nominare rappresentante dell’attività di sala giochi:

il sig. _____________________________________________ nat ___ il ____________________
a ___________________________________ e residente a _______________________________,
in via/piazza __________________________ n. _____, C.F._______________________________
Ai fini di cui sopra, consapevole che le dichiarazioni mendaci, la formazione e l’uso di atti falsi
o l’esibizione di atti contenenti dati non più rispondenti a verità sono puniti ai sensi del codice
penale e delle leggi speciali in materia (articolo 76 del decreto Presidente Repubblica n. 445
del 28 dicembre 2000), il sottoscritto dichiara inoltre:
di essere in possesso dei requisiti soggettivi di cui al ’articolo 11 del Regio Decreto n. 773 del 18
giugno 1931. (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 al ’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

al ’autorità

……

Le autorizzazioni

devono

essere

revocate

quando

nella

persona

autorizzata

vengono

a mancare, in tutto o in parte, le condizioni al e quali sono

subordinate e possono essere revocate

quando

sopraggiungono

o

vengono

a

risultare

circostanze che avrebbero imposto o consentito il diniego della autorizzazione)
Dichiara, inoltre:

 di essere in possesso dei requisiti morali di cui al comma 1 del ’art. 71 del D.Lgs n.59/10 (1) (2)
 di aver adempiuto all’istruzione obbligatoria dei propri figli ai sensi del ’articolo 12, del Regio
Decreto n. 773 del 18 giugno 1931 ovvero:
 di non avere figli
 di avere figli che, per la loro età, non sono ancora tenuti a frequentare la scuola.
 di installare nel pubblico esercizio impianti elettroacustici di amplificazione e di diffusione
sonora;

(1) Non possono esercitare l’attività commerciale :
a) Coloro che sono stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza, salvo che abbiano ottenuto la
riabilitazione;
b) Coloro che hanno riportato una condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitto non colposo, per il quale è
prevista una pena detentiva non inferiore nel minimo a tre anni, sempre che sia stata applicata in concreto, una pena
superiore al minimo edittale;
c) Coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna a pena detentiva per uno dei delitti di
cui al libro II, titolo VIII, capo II del codice penale,ovvero per ricettazione, riciclaggio, insolvenza fraudolenta,
bancarotta fraudolenta, usura rapina, delitti contro la persona commessi con violenza, estorsione;
d) Coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato una condanna per reati contro l’igiene e la sanità
pubblica, compresi i delitti di cui al libro II, Titolo IV, capo II del codice penale;
e) Coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, due o più condanne, nel quinquennio precedente al
’inizio del ’esercizio del ’attività, per delitti di frode nel a preparazione e nel commercio degli alimenti previsti da
leggi speciali;
f) Coloro che sono sottoposti ad una del e misure di prevenzione di cui al a legge del 27/12/56, n. 1423, o nei cui
confronti sia stata applicata una del e misure previste dalla legge del 31/5/1965, n. 575 (antimafia), ovvero a misura
di sicurezza non detentive.
(2) in caso di società, tutte le persone di cui al D.P.R. n. 252/98, art. 2, compilano l’allegato A.

CHIEDE
il rilascio della tabella dei giochi proibiti
Allega:

□

planimetria con relativa asseverazione tecnica evidenziante la ripartizione tecnico

funzionale degli spazi, per ogni tipo di attività, compresi ingressi ed uscite ed aree di servizio,
redatte da tecnico abilitato;

□ visura camerale aggiornata valida ai fini antimafia in caso di società;
□ copia dell’atto costitutivo della società (se trattasi di società);
□ regolamento di gioco degli apparecchi, biliardi o altri giochi da installare;
□ certificato di agibilità e di destinazione d’uso del locale,o perizia giurata redatta da tecnico
abilitato alla libera professione che asseveri l’agibilità dei locali e la destinazione d’uso.

□ atto di accettazione della rappresentanza in caso di nomina di un rappresentante nella sala giochi (All. A)
□ copia della DIA sanitaria con timbro di ricevimento dell’ASP di Ragusa Servizio SIAN di Pozzallo;
□ copia di documento d’identità in corso di validità;

Informativa ai sensi dell’articolo 23 D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196
(art. 48 DPR 28.12.2000 n. 445)
Il sottoscritto autorizza il trattamento dei dati forniti per l’espletamento di funzioni istituzionali da parte del
Comune, solo con modalità e procedure strettamente necessarie per le operazioni e servizi connessi con i
procedimenti e i provvedimenti che lo riguardano.

Luogo e data
____________________

IL RICHIEDENTE
_______________________________

ALLEGATO A

ACCETTAZIONE DELLA NOMINA A DELEGATO
PER L’ATTIVITA’ DI SALA GIOCHI
(Articolo n. 8 e 93 del Testo Unico Leggi di Pubblica Sicurezza approvato con Regio Decreto n.
773 del 18 giugno 1931;art. 12 del Regolamento di esecuzione del T.U.L.P.S. n. 773/1931,
approvato con R.D. n. 635/1940)
Il sottoscritto_____________________________________________________________
nato a ___________________________ prov._______ Il__________________________
di nazionalità ____________________________________________________________
residente in __________________ prov.____ Via __________________________ n.____
Codice fiscale _____________________________
ACCETTA LA DELEGA DI
Cognome e nome_________________________________________________________
nato a __________________________ prov.________ Il__________________________
Codice fiscale ________________________ nazionalità __________________________
residente in __________________ prov.___ Via ___________________________ n.___
Per l’esercizio di _____________________ nei locali posti in ______________________,
Via______________________________________ n._______
Ai fini di cui sopra, consapevole che le dichiarazioni mendaci, la formazione e
l’uso di atti falsi o l’esibizione di atti contenenti dati non più rispondenti a
verità sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia
(articolo 76 del Decreto Presidente Repubblica n. 445 del 28 dicembre 2000), il
sottoscritto dichiara:
di essere in possesso dei requisiti soggettivi di cui all’articolo 11 del Regio Decreto n. 773 del 18 giugno
1931 (Salve le condizioni particolari stabilite dalla legge nei singoli casi, le autorizzazioni di polizia
debbono essere negate: - 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; - 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 ……. 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).

Dichiara, infine, per la normativa antimafia, che non sussistono nei miei confronti, come pure
sul conto della(a): □ società/ □ consorzio sopra indicata (ove ricorra) le cause di divieto, di
decadenza o di sospensione di cui all’articolo 10 della Legge 31.05.65 n. 575, che tali cause, e
di non essere a conoscenza che le stesse cause sussistano a carico di tutti i miei familiari
conviventi nel territorio dello Stato sotto indicati:
COGNOME E NOME

DATA E LUOGO DI
NASCITA

RESIDENZA

Allega alla presente:

o Fotocopia di un documento di riconoscimento valido del delegato
Informativa ai sensi dell’articolo 23 D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 (art. 48 DPR n. 445/2000)
Il sottoscritto autorizza il trattamento dei dati forniti per l’espletamento di funzioni istituzionali da
parte del Comune, solo con modalità e procedure strettamente necessarie per le operazioni e servizi
connessi con i procedimenti e i provvedimenti che lo riguardano.
POZZALLO ______________
FIRMA
_______________________
(2) Non possono esercitare l’attività commerciale :
a) Coloro che sono stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza, salvo che
abbiano ottenuto la riabilitazione;
b) Coloro che hanno riportato una condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitto non
colposo, per il quale è prevista una pena detentiva non inferiore nel minimo a tre anni, sempre
che sia stata applicata in concreto, una pena superiore al minimo edittale;
c) Coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna a pena detentiva per
uno dei delitti di cui al libro II,titolo VIII, capo II del codice penale, ovvero per ricettazione,
riciclaggio, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura rapina, delitti contro la persona
commessi con violenza, estorsione;
d) Coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato una condanna per reati contro
l’igiene e la sanità pubblica, compresi i delitti di cui al libro II, titolo IV, capo II del codice
penale;
e) Coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, due o più condanne, nel
quinquienno precedente all’inizio dell’esercizio dell’attività, per delitti di frode nella
preparazione e nel commercio degli alimenti previsti da leggi speciali;
f) Coloro che sono sottoposti ad una delle misure di prevenzione di cui alla legge del 27/12/56, n.
575 (antimafia), ovvero a misura di sicurezza non detentive.
2) in caso di società, tutte le persone di cui al D.P.R. n. 252/98, art. 2, compilano l’allegato A.

Allega alla presente:

o Fotocopia di un documento di riconoscimento valido del delegato

Informativa ai sensi dell’articolo 23 D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 (art. 48 DPR n. 445/2000)
Il sottoscritto autorizza il trattamento dei dati forniti per l’espletamento di funzioni istituzionali da
parte del Comune, solo con modalità e procedure strettamente necessarie per le operazioni e servizi
connessi con i procedimenti e i provvedimenti che lo riguardano.
Pozzallo ______________
FIRMA
_______________________

