
 

Al Comune di Mediglia 
            Ufficio Commercio-SUAP 

 
 
 

DICHIARAZIONE PER L’INSTALLAZIONE DI  
GIOCHI  

 
 

(ai sensi del T.U.L.P.S. approvato con R.D. del 18.06.1931 n. 773 e relativo Regolamento di 
esecuzione)  
Il sottoscritto……………………………………………………C.F…………………………………  
Nato a……………………………………………. ( prov. …….) il………………. e residente nel 
Comune di ………….……………………… (prov…….) in Piazza/Via ………………………… 
n……………….. c.a.p……………… Tel……………………  
In qualità di ……………………… della ditta/società ……………………………………….con sede 
legale nel Comune di …………………………… ………. Via …………………………… Partita 
IVA…………..………………….  

COMUNICA  
DI AVERE INSTALLATO NEL PUBBLICO ESERCIZIO DENOMINATO ……………...  
……………………………….……………… posto in …………………………………………  
Via………………………………………  
 
� n…………………. giochi meccanici  
 
� n. …………………… apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici da 
trattenimento e da gioco di abilità  
 
� n. ………………… Biliardi  
� n.………….. ………giochi a carte  
� n.……………………giochi da tavolo  
 
A tal fine, consapevole delle responsabilità penali connesse alla produzione di dichiarazioni mendaci o 
false, punite ai sensi dell’art.76 del D.P.R.445/2000 , e delle conseguenze in termini di decadenza dai 
benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non 
veritiera  
 



D I C H I A R A  
� Di avere installato in particolare(barrare l’ipotesi o le ipotesi che ricorre/ricorrono):  
� n. _________ apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici da trattenimento e da 
gioco di abilità che si attivano solo con l’introduzione di moneta metallica nei quali gli elementi di 
abilità e trattenimento sono preponderanti rispetto all'elemento aleatorio, il costo della partita non supera 
50 centesimi di euro, la durata della partita non è inferiore a dieci secondi e che distribuiscono vincite in 
denaro, ciascuna comunque di valore non superiore a 50 euro, erogate dalla macchina subito dopo la 
conclusione ed esclusivamente in monete metalliche. In tal caso le vincite, computate dall’apparecchio e 
dal congegno, in modo non predeterminabile, su un ciclo complessivo di 14.000 partite, devono risultare 
non inferiori al 75 per cento delle somme giocate. In ogni caso tali apparecchi non possono riprodurre il 
gioco del poker o comunque anche in parte le sue regole fondamentali (art. 110 T.U.L.P.S. , comma 
6)1;  
� n. __________apparecchi elettromeccanici privi di monitor attraverso i quali il giocatore esprime la 
sua abilità fisica, mentale o strategica, attivabili unicamente con l’introduzione di monete metalliche, di 
valore complessivo non superiore, per ciascuna partita , a un euro, che distribuiscono, direttamente e 
immediatamente dopo la conclusione della partita, premi consistenti in prodotti di piccola 
oggettistica,non convertibili in denaro o scambiabili con premi di diversa specie. In tal caso il valore 
complessivo di ogni premio non è superiore a venti volte il costo della partita (art. 110 T.U.L.P.S., 
comma 7, lett. A );  
� n. __________ apparecchi automatici, semiautomatici ed elettronici da trattenimento e da gioco di 
abilità che si attivano solo con l’introduzione di moneta metallica, di valore non superiore per ciascuna 
partita a 50 centesimi di euro, nei quali gli elementi di abilità e trattenimento sono preponderanti rispetto 
all'elemento aleatorio, che possono consentire per ciascuna partita, subito dopo la conclusione, il 
prolungamento o la ripetizione della partita fino ad un massimo di dieci volte (art. 110 T.U.L.P.S., 
comma 7, lett. B)2;  
� apparecchi basati sulla sola abilità fisica, mentale o strategica, 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 (art. 110 T.U.L.P.S., comma 7, lett C);  
� che gli apparecchi da intrattenimento e da gioco di abilità sono gestiti dalla società denominata 
_________________________ con sede legale nel Comune di _____________________________ Via 
_______________________________ n._____, iscritta alla C.C.I.A.A. di_________________  
� che per gli apparecchi installati il gestore ha richiesto e/o ottenuto nulla osta da parte 
dell'Amministrazione Autonoma Monopoli di Stato;  
� che nei propri confronti non sussistono cause di divieto, di decadenza e o di sospensione indicate 
dall’art. 10 della L. 31.5.1965, n. 575 ;  
1 

N.B. : In tale ipotesi sono da rispettare le prescrizioni di cui al decreto del Ministero dell’Economia e delle 
Finanze in data 27/10/2003.  
2 

Ex art. 110, comma 7, lett. B: “Dal 1° gennaio 2003 gli apparecchi di cui alla presente lettera possono essere impiegati 
solo se denunciati ai sensi dell’art. 14-bis del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 640 e successive modificazioni, e se per essi 
sono assolte le relative imposte. Dal 1° maggio 2004, tali apparecchi non possono consentire il prolungamento o la 
ripetizione della partita e, ove non ne sia possibile la conversione in uno degli apparecchi per il gioco lecito, essi, entro 
il 31 maggio 2004 devono essere demoliti”.  
2  



� di non aver riportato condanne penali , né di essere in stato di fallimento né in qualsiasi altra 
situazione che impedisca ai sensi della normativa vigente, l’esercizio dell’attività ( artt. 11 e 92 
T.U.L.P.S. approvato con R.D. del 18.6.1931 n. 773 )  
� che niente è cambiato nella superficie e nella destinazione dei locali;  
� di essere a conoscenza dell’obbligo di esporre nella sala ove sono collocati qualsiasi tipo di gioco una 
tabella vidimata dal Comune, nella quale sono indicati , oltre ai giochi d’azzardo anche quelli che il 
Questore ritenga di vietare nel pubblico interesse le prescrizioni e i divieti specifici che ritenga di 
disporre nel pubblico interesse.  
Si allega alla presente:  
- copia fotostatica di un documento di riconoscimento valido del dichiarante;  
- autocertificazione antimafia delle altre persone tenute a presentarla (vedi nota pag.3);  
- copia del nulla osta provvisorio rilasciato dall'Amministrazione finanziaria;  
- certificazione di conformità dell’impianto elettrico utilizzato per l'installazione dei giochi;  
- planimetria locali dalla quale emerga l'ubicazione dei giochi e la superficie complessiva dei locali 

stessi;  
- dichiarazione di agibilità dei locali da parte di un tecnico abilitato oppure copia dell’agibilità rilasciata 

dal Sindaco.  
 
Mediglia,      Il dichiarante  
 
Dichiara inoltre di esser informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 10 della legge 675/96 che i dati 
personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del 
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.  
 
 
Mediglia,      Il dichiarante  
 
 
Riservato all’ufficio  
Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 38, comma 3, del D.P.R.28 dicembre 2000 n.445, si attesta che 
il/la Sig. _____________________________________, da me identificata a mezzo 
_______________________________, ha apposto la presente sottoscrizione in mia presenza, 
dipendente addetto Sig. ____________________________________.  
 
Mediglia,  
___________________________  
Il Dipendente addetto  
 



AUTOCERTIFICAZIONE ANTIMAFIA
3 

 
(DICHIARAZIONE, ai sensi del D.P.R. 3.6.98 n. 252)  

Io sottoscritto/a____________________________________________________________  
nato/a il_________________________a________________________________________  
residente a____________________________________Via______________________n.____  
Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di 
atti falsi , richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000 e delle conseguenze in 
termini di decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base 
della dichiarazione non veritiera  
DICHIARO che nei miei confronti non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione 
previste dall’ art. 10 della legge 31 maggio 1965 , n. 575.  
Data________________________ FIRMA_____________________________  

AUTOCERTIFICAZIONE IN MATERIA PENALE E DI PUBBLICA SICUREZZA  
( ai sensi dell'art.46 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000)  

• DICHIARO di essere incensurato, di non avere riportato condanne penali (con sentenze passate in 
giudicato), e di non avere procedure in corso per l’irrogazione di misure di prevenzione.  
Data_________ FIRMA_____________________________  
Dichiara inoltre di esser informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 10 della legge 675/96 che i dati personali 
raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la 
presente dichiarazione viene resa  
3 

Elenco delle persone giuridiche e fisiche tenute a presentare autocertificazione in materia di antimafia:  
1) Ditte individuali: il titolare  
2) Società:  
- per le società di capitali: il legale rappresentante e gli eventuali altri componenti l’organo di amministrazione;  
- per le società cooperative: il legale rappresentante e gli eventuali altri componenti l’organo di amministrazione;  
- per i consorzi e le società consortili: ciascuno dei consorziati con una partecipazione superiore al 10 per cento , e i soci 
o consorziati per conto dei quali le società consortili o i consorzi operino in modo esclusivo nei confronti della pubblica 
amministrazione;  
per le società in nome collettivo o società di fatto: tutti i soci;  
per le società in accomandita semplice: i soci accomandatari.   


