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Al  Comune  di  Sona 
Sportello Unico per le Attività Produttive 

(S.U.A.P.) 
_________________________ 

 
 

OGGETTO:  segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) per l’esercizio dell’attività di sala 
giuochi, ovvero distribuzione ad altri pubblici ese rcizi o gestione anche indiretta, ai 
sensi dell’articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n . 241 e degli articoli 86 e 110 del 
T.U. delle Leggi di Pubblica Sicurezza. 

 
Il sottoscritto 

 
nato a  

 
Prov. 

 
Il 

 
residente in 

 
Prov. 

 
Via 

 
n. 

 
Codice fiscale 

 
nella sua qualità di: 
�  titolare  
� legale rappresentante della società: ___________________________________________________________ 

 con sede legale in ___________________________________ codice fiscale _________________________ 

P.IVA._____________________ tel.____________________ iscritta in data __________________________ 

al n. ________________________   del registro delle imprese della C.C.I.A.A. di _____________________ , 

autorizzato ad inoltrare la presente dichiarazione in forza dei poteri conferitigli dai patti sociali e 

domiciliato, per la carica ed ai fini della presente istanza presso la sede della società rappresentata, 

ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n.241 e degli articoli 86 e 

110 del T.U. delle Leggi di Pubblica Sicurezza, 

 
S  E  G  N  A  L  A  L ’ I N I Z I O  D E L L ’ A T T I V I T A ’  R E L A T I V A  A :   
( b a r r a r e  l a  c a s e l l a  e  c o m p i l a r e  r e l a t i v a m e n t e  a l l ’ i p o t e s i  c h e  r i c o r r e )  

� l’apertura dell’attività di sala per biliardi o per altri giuochi; 
� l’apertura dell’attività di sala pubblica dove sono installati apparecchi e congegni automatici 

semiautomatici ed elettronici da trattenimento e da gioco di abilità;  
� aggiunta apparecchi e congegni automatici semiautomatici ed elettronici da trattenimento e 

da gioco di abilità a quelli di cui alla licenza/D.I.A.  n. _________ del __________________; 
� sostituzione apparecchi e congegni automatici semiautomatici ed elettronici da 

trattenimento e da gioco di abilità a quelli di cui alla licenza/D.I.A.  n. ____ del  __________; 
� l’attività di distribuzione ad altri pubblici esercizi o circoli privati, di apparecchi e congegni 

automatici semiautomatici ed elettronici da trattenimento e da gioco di abilità;  
� gestione, anche indiretta, dei suddetti apparecchi per giochi consentiti; 

ne __  local __  sit __ in via/piazza _______________________________________, n. ______,  

per apparecchi e congegni automatici, semiautomatic i ed elettronici da trattenimento o da gioco d’abil ità di 
cui all’articolo 110 del Tulps, così individuabili:  
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� 1) Esercizio di apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici da trattenimento e da gioco di abilità di cui 
all’articolo 110 c. 6 lettera a) del Tulps – rd 773/31 e successive modifiche ed integrazioni (quelli che, dotati di attestato di 
conformità alle disposizioni vigenti rilasciato dal Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato e 
obbligatoriamente collegati alla rete telematica di cui all'articolo 14 bis, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640 e 
successive modificazioni, si attivano con l'introduzione di moneta metallica ovvero con appositi strumenti di pagamento elettronico definiti con 
provvedimenti del Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, nei quali gli elementi di abilità o 
intrattenimento sono presenti insieme all'elemento aleatorio insieme con l'elemento aleatorio sono presenti anche elementi di abilità, che consentono al 
giocatore la possibilità di scegliere, all'avvio o nel corso della partita, la propria strategia, selezionando appositamente le opzioni di gara ritenute più 
favorevoli tra quelle proposte dal gioco, il costo della partita non supera 1 euro, la durata minima della partita é di quattro secondi e che distribuiscono 
vincite in denaro, ciascuna comunque di valore non superiore a 100 euro, erogate dalla macchina [in monete metalliche]. In ogni caso tali apparecchi 

non possono riprodurre il gioco del poker o comunque le sue regole), per i quali si rinvia alla documentazione allegata. 
Apparecchi n. ________ (indicare il numero complessivo degli apparecchi di cui all’articolo 110 c. 6 del Tulps da attivare) 
Indicare il n. identificativo dell’apparecchio o congegno o n. di matricola: ______________________________________ 1 

� 2) Esercizio di apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici da trattenimento e da gioco di abilità di cui  
all’articolo 110 c. 6 lettera b) del Tulps – rd 773/31 e successive modifiche ed integrazioni (quelli, facenti parte della rete telematica 
di cui all'articolo 14 bis, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640 e successive modificazioni, che si attivano 

esclusivamente in presenza di un collegamento ad un sistema di elaborazione della rete stessa., per i quali si rinvia alla documentazione 
allegata. 

Apparecchi n. _________ (indicare il numero complessivo degli apparecchi di cui all’articolo 110 c. 6 del Tulps da attivare) 
Indicare il n. identificativo dell’apparecchio o congegno o n. di matricola _______________________________________ 1 

 

� 3) Esercizio di apparecchi e congegni per il gioco lecito elettromeccanici privi di monitor di cui all’articolo 110 c. 7 lettera a) 
del Tulps e successive modifiche ed integrazioni (quelli elettromeccanici privi di monitor attraverso i quali il giocatore esprime la sua 
abilita' 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 conclusionedella 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 e' superiore a 

venti volte il costo della partita;) per i quali si rinvia alla documentazione allegata. 
Apparecchi n. ___ (indicare il numero complessivo degli apparecchi di cui all’art. 110 c. 7 lettera a) del Tulps da attivare) 
Indicare il n. identificativo dell’apparecchio o congegno o n. di matricola _______________________________________ 1 
 

� 4) Esercizio di apparecchi e congegni per il gioco lecito di cui all’articolo 110 c. 7 lettera c) del Tulps  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 per i quali si rinvia alla 
documentazione allegata. 
Apparecchi n. ____ (indicare il numero complessivo degli apparecchi di cui all’art. 110 c. 7 lettera c) del Tulps da attivare) 
Indicare il n. identificativo dell’apparecchio o congegno o n. di matricola ______________________________________ 1  

� 5) Esercizio di giochi leciti  di cui all’art. 86 c.1 del Tulps: 
�  biliardo/i      �giochi delle carte   �giochi di società   �apparecchi meccanici di tipologie diverse (flipper,calcetti/calciobalilla, 

freccette....)     � altro ______________________________________________________________________________ 

 Ai sensi del decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze – Amministrazione Autonoma dei Monopo li di Stato –   del 
18  gennaio 2007, si ricorda che  

   In ciascuna SALA GIOCHI  (art,1111 comma 2 lettera c del suddetto decreto) 

 ● E’ 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 (per area di vendita va intesa la superficie destinata al gioco compresa quella occupata da banchi, scaffalature, 
attrezzature e simili; non costituisce area di vendita quella adibita a magazzini, depositi, locali di lavorazione, uffici e servizi). 

 ● IL NUMERO DI APPARECCHI DA INTRATTENIMENTO DI CUI ALL’ART. 110 COMMA 6, del TULPS INSTALLATI PER LA RACCOLTA DI 
GIOCO NON PUO’ COMUNQUE SUPERARE IL DOPPIO DEL NUMERO DI APPARECCHI DA INTRATTENIMENTO DI TIPOLOGIE DIVERSE 
INSTALLATI PRESSO LO STESSO PUNTO  DI VENDITA. 

 ●  NEL CASO IN CUI IN UN PUNTO VENDITA SIANO INSTALLATI SIA APPARECCHI DI CUI ALL’ARTICOLO 110 COMMA 6 DEL TULPS, CEH 
APPARECCHI DI TIPOLOGIE DIVERSE, GLI STESSI SONO COLLOCATI IN AREE SEPARATE, SPECIFICATAMENTE DEDICATE. 

 

 
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: 
 

                                                 
1 In presenza di più apparecchi, allegare elenco specifico. 
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�  di avere la disponibilità dei locali sopra indicati, in quanto (barrare la casella relativa e completare 
eventualmente con i dati richiesti): 
� di proprietà,  
� assunti in affitto/comodato d’uso/___________________ dal/dalla sig./società ____________________ 
 ____________________________________________________________________________________ 

� che la superficie dell’esercizio destinata alla commercializzazione dei prodotti di gioco è di mq______ (la 
superficie dell’esercizio destinata al gioco comprende quella occupata da banchi, scaffalature, attrezzature e simili; non 
comprende quella adibita a magazzini,depositi, locali di lavorazione, uffici e servizi) 

� che i locali sono conformi alle norme in materia di igiene, urbanistica e di destinazione d’uso degli   
immobili; 

�  che l’esercizio dell’attività di sala giochi/biliardo non è vietato dal regolamento di condominio; 
� che saranno rispettati i livelli di emissione di rumore stabiliti dal Dpcm 14.11.1997 ai sensi   dell’articolo 3 

comma 1 lettera a) della L. n. 447/95; 
� di essere iscritto al n. ____________ del registro imprese della Camera di Commercio di _______________; 
� di essere in possesso, per i locali di esercizio, di autorizzazione sanitaria/D.I.A. registrazione 

n. __________________ del ___________________;  
� che gli apparecchi da trattenimento e/o i giochi oggetto di denuncia sono omologati e conformi alle 

disposizioni vigenti in materia di sicurezza e prevenzione infortuni, nonché alle disposizioni di cui agli 
articoli 86 e 110 del Tulps approvato con R.D. n. 773/1931; 

� di essere in possesso del nulla osta rilasciato dall’AAMS di _________________ in data ________________ 
n. _______________________; 

�   per quanto attiene agli apparecchi o congegni di cui all’art.110, comma 6 e 7 del TULPS, di rispettare le 
disposizioni di cui all’art. 2 (numero massimo degli apparecchi installabili) e all’art.3 (prescrizioni per 
l’installazione degli apparecchi) del Decreto Dirigenziale AAMS, in data 18 gennaio 2007; 

� che sarà rispettata l’osservanza della vigente tabella dei giochi proibiti di cui all’articolo 110 c. 1 del Tulps 
ed esposta in luogo ben visibile e leggibile nell’esercizio e, se presente il biliardo, anche la tabella dei 
prezzi; 

� di essere a conoscenza dell’obbligo di apporre direttamente sugli apparecchi in originale sia il nulla osta 
“per la messa in esercizio”, sia quello “di distribuzione” (rilasciato dall’Amministrazione Autonoma dei 
Monopoli di Stato); 

� di essere a conoscenza del divieto di utilizzo degli apparecchi e dei congegni con vincite in denaro di cui al 
comma 6 dell’art.110 del TULPS ai minori di anni 18, come previsto dal comma 8 del citato art.110; 

� di essere a conoscenza che gli apparecchi e congegni di cui al comma 7 dell’art.110 del TULPS non 
possono produrre il gioco del poker o, comunque, anche in parte, le sue regole fondamentali, come previsto 
dal comma 7 bis del citato art.110; 

� di osservare le disposizioni del divieto di fumo nei pubblici esercizi; 
� che sussistono tutti i requisiti e i presupposti di leggi per lo svolgimento dell’attività; 
� di essere in possesso dei requisiti soggettivi i 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: 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 …… 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). 

� di aver adempiuto all’istruzione obbligatoria dei propri figli ai sensi dell’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 avere figli che, per la loro età, sono ancora tenuti a frequentare la scuola 
� ai fini antimafia, che sul conto della � società/� consorzio sopra indicata (ove ricorra) non sussistono 

le cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all’articolo 10 della Legge 31.05.65 n. 575, che 
tali cause non sussistono nei miei confronti, 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: 
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COGNOME E NOME DATA E LUOGO NASCITA RESIDENZA 
   
   
   
   

e nei confronti della società per conto della quale ha comunicato di voler iniziare l’attività.(eventuale) 
� di essere a conoscenza che la Segnalazione Certificata di Inizio Attività (S.C.I.A.), che autorizza lo 

svolgimento dell’attività, può essere revocata / sospesa in qualsiasi momento per abuso da parte della 
persona autorizzata, per motivi di ordine pubblico, per inosservanza delle prescrizioni cui la stessa è 
vincolata o per mancanza dei requisiti morali (artt. 9,10 e 11 del TULPS); 

 
DICHIARA INOLTRE : 

� di condurre direttamente l’esercizio pubblico di sala giochi,        ovvero 
� di nominare quale proprio rappresentante il sig________________________________________  

nato a _________________________ il __________ residente a ______________________________ 
via __________________________ c.f. ______________________________ (in questo caso è necessaria 

l’autocertificazione utilizzando il modello dichiarazione dia accettazione di nomina  di certificazione in allegato) 
 
Allega alla presente la seguente documentazione (barrare le caselle corrispondenti ai documenti allegati alla presente 
dichiarazione): 
 

���� Documento comprovante la disponibilità dei locali. 
 

���� Copia del nulla osta rilasciato al gestore degli apparecchi o congegni dall’Amministrazione 
Autonoma dei Monopoli di Stato secondo quanto prescritto dalla circolare del Ministero 
dell’Economia e delle Finanze del 12 febbraio 2003 n. 1 e successive modificazioni. 

 

���� Dichiarazione del proprietario o gestore degli apparecchi attestante la conformità degli stessi da 
attivare nell’esercizio in relazione all’articolo 22 della legge 289/2002 e al Tulps e la regolarità 
della denuncia all’Amministrazione autonoma dei Monopoli di stato. 

 

���� Certificato prevenzione incendi per capienza superiore a 100 persone. 
 

���� Relazione sull’impatto acustico in triplice copia, o in alternativa dichiarazione sostitutiva attestante 
che i congegni automatici ed elettronici da intrattenimento installati all’interno dell’attività sono 
n. ____ e non producono alcun rumore nei confronti dei complessi abitativi limitrofi, in quanto è 
stato provveduto a porli a volume zero ossia a privarli della scheda audio. 

 

���� Foto e regolamento di ogni gioco. 
 

���� Planimetria dei locali, in duplice copia, firmata da tecnico abilitato e relazione tecnico descrittiva 
dei locali redatta da un tecnico iscritto all’albo dalla quale si rilevi, inoltre, la destinazione 
urbanistica degli stessi, oltre alla solidità del locale riguardo al sovraccarico. 

 

���� Marca da bollo per la tabella dei giochi proibiti. 
 

���� Dichiarazione di accettazione di nomina di rappresentante qualora nominato. 
 

Se trattasi di società:  
���� atto costitutivo registrato da dove risultino le cariche sociali,  
���� autocertificazione di tutti i soci, con allegata fotocopia documento di identità firmato in originale, 
���� atto di assenso di tutti i soci affinché la licenza di Pubblica Sicurezza venga intestata ad uno di essi a 

tempo illimitato, qualora l’amministrazione della società sia affidata a più soci o più soci abbiano 
poteri di firma 

 

���� Copia di un documento di riconoscimento valido del richiedente firmato in originale 
(nel caso che la firma non venga apposta alla presenza dell’addetto al ricevimento del Comune di  Sona-VR) 
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���� Copia del permesso  di soggiorno   per i cittadini stranieri extracomunitari                   
 

���� Note: ___________________________________________________________________________  
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________ 
 

Informativa ai sensi dell’articolo 13 del D.Lgs. 196/2003 (articolo 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. 
 

Distinti saluti 
 

_______________ , lì _____________________ IL SEGNALANTE 
 

_______________________ 
 

 
� La firma è apposta in mia presenza 
 

________________________ 
firma dell’addetto 

 

���� Per ogni eventuale chiarimento relativo alla presente dichiarazione di inizio attività per sala 
giochi si chiede di contattare il Signor/lo studio tecnico: 
Cognome e nome o denominazione 

___________________________ 
Telefono 

____________________________ 

 

 

 

 

 

 

INFORMATIVA EX ART. 13 D.Lgs. 196/2003  (Codice in materia di protezione dei dati personali) 

PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E SENSIBILI 

 
� I dati personali forniti verranno trattati esclusivamente per lo svolgimento di funzioni istituzionali nei limiti stabiliti dalla legge 

e dai regolamenti. La comunicazione e la diffusione ad Enti pubblici non economici è ammessa solo se prevista da norme di 
legge o di regolamento o se risulta necessaria per lo svolgimento di funzioni istituzionali. La comunicazione e la diffusione a 
privati o a Enti pubblici economici è ammessa solo se prevista da norme di legge o di regolamento. 

� Il trattamento dei dati personali verrà effettuato con strumenti manuali, informatici o telematici in modo da garantirne la 
sicurezza e la riservatezza. In ogni caso la protezione sarà assicurata anche in caso di attivazione di strumenti 
tecnologicamente più avanzati di quelli attualmente in uso. 

� Il conferimento dei dati in via diretta mediante dichiarazione sostitutiva o indiretta mediante indicazione della 
amministrazione presso la quale possono essere acquisiti è da ritenersi obbligatorio. Il rifiuto di rispondere comporterà 
automaticamente l'impossibilità di dare corso all'istanza avanzata. 

� Si rammenta, che potranno essere esercitati i diritti riconosciuti dal Titolo II del D.Lgs. 196/2003. 
� Responsabile del trattamento dati è la Sig.ra VINCENZI PATRIZIA 

Recapito dell'ufficio al quale rivolgersi per richieste o lamentele: Piazza Roma, 1 – 37060 SONA(VR)                                          
045/6091219-6091247 

Orario di apertura al pubblico: Lunedì 10,00 – 12,30 
Martedì 10,00 – 12,30   e 16,00 – 18,00 
Giovedì 10,00 – 12,30   e 16,00 – 18,00 
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 Il/La sottoscritto/a _____________________________________________ consapevole delle 

sanzioni penali  previste dall’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e 

dichiarazioni mendaci, sotto la propria personale responsabilità 

D I C H I A R A 

accettare la nomina di rappresentante della seguente attività di sala giochi _________________________ 

posta in Sona, Via ____________________________________________, n. ______________________ 

D I C H I A R A   I N O L T R E 

A [ ] di essere: 

nato/a ___________________________________ prov.______ nazione ____________ il ______ 

residente a _____________________________  via ______________________________, n.____ 

C.F.  ___________________________________ cittadinanza  ___________________________.  

B [ ] (In caso di cittadino straniero) di essere in possesso: 

permesso di soggiorno/carta di soggiorno n._________________________ rilasciato/a dalla 
Questura di _____________________ il ______________ con validità fino al ________________  

per (specificare il motivo del rilascio) ____________________________________________________ 

C [ ] Di non aver riportato condanne penali né di essere in qualsiasi altra situazione che impedisca ai 
sensi della vigente normativa l’esercizio dell’attività (art. 11 comma 2, R.D. 18/06/1931 n. 773, 
TULPS); 

D [ ] Che non sussistono nei propri confronti cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui 
all’art. 10 della legge 31/05/1965 n. 575 e successive modifiche. (antimafia). 

 

Conferisce il consenso al trattamento dei propri dati personali e/o sensibili ai sensi del 

D.Lgs.196/03 e prende atto delle informazioni di cui all’art.13 del D.Lgs. n. 196/03. 

Letto, confermato e sottoscritto.      il dichiarante 

_______________________ 

 
 
 
 
 
Ai sensi dell’art. 38 D.P.R. 445 del 28/12/2000, la dichiarazione è sottoscritta dall’interessato/a in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritta o inviata 
insieme alla fotocopia, non autenticata di un documento di identità del dichiarante, all’ufficio competente via fax, tramite un incaricato, oppure a mezzo posta. 

 
 

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DI NOMINA DI RAPPRESENTANTE 


