
                     
      SSEERRVVIIZZIIOO  SSPPOORRTTEELLLLOO  UUNNIICCOO  AATTTTIIVVIITTAA’’  PPRROODDUUTTTTIIVVEE 

 
 AL SUAP UNIONE VALDERA 

                                                                             COMUNE DI ______________________ 

 
SEGNALAZIONE CERTIFICATA INIZIO ATTIVITÀ PER INSTAL LAZIONE ED USO DI 

APPARECCHI E CONGEGNI DA DIVERTIMENTO ED INTRATTENI MENTO (GIOCHI LECITI),  
AI SENSI DELL’ART. 86 DEL T.U.L.P.S. 

 
Il/la sottoscritto/a  
 

Cognome ________________________ Nome __________________ C.F. _________________ 
 

Data di nascita ____________ cittadinanza ___________________________ Sesso __________ 
 

Luogo di nascita:  
Stato __________________ Provincia _______________ Comune ________________________ 
Residenza:  

Provincia ___________________________ Comune _______________________________ 
 
Via, piazza etc. ___________________________________ n° ________ C.A.P.__________ 

 
In qualità di: 
 
� Titolare dell'omonima impresa individuale/ denominazione ___________________________ 

P IVA (se già iscritto) __________________________________________________ 

Con sede nel comune di _______________________________ Provincia ________________ 

Via, piazza etc. _______________________ n° ______ C.A.P. ____________ tel. __________ 

N° di iscrizione al Registro Imprese (se già iscritto) ____________ CCIAA di ______________ 

 

� Legale rappresentante della società / associazione / circolo privato: 

C.F _________________________ P IVA (se diversa da c.f.) _________________________  

Denominazione o ragione sociale _________________________________________________ 

Con sede nel comune di _______________________________ Provincia ________________ 

Via, piazza etc. _______________________ n° ______ C.A.P. ____________ tel. __________ 

N° di iscrizione al Registro Imprese ________________ CCIAA di _______________________ 

 
Ai sensi degli articoli 46 e 47 del Decreto del Pre sidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n°445, c onsapevole delle 

conseguenze amministrative e penali previste dagli articoli 75 e 76 del D.P.R. n°445/2000, in caso di false attestazioni o 
dichiarazioni, ivi compresa la decadenza dai benefi ci eventualmente conseguenti al provvedimento emana to sulla base della 

dichiarazione non veritiera: 

 
SEGNALA 

 

Che la ditta sopra citata, intestataria di Autorizzazione/DIA/SCIA per l’attività di: 
 
� ESERCIZIO DI SOMMINISTRAZIONE  

� CIRCOLO PRIVATO   



 

� SALA PUBBLICA DA GIOCO 

� ESERCIZIO RACCOLTA SCOMMESSE 

� AGENZIA RACCOLTA SCOMMESSE 

ubicata in (Via, Piazza, ecc.) .…………………………...............…… n. ...........  

 
 

darà inizio, nei locali all’indirizzo sopra specificato, all’installazione di: 
  
� APPARECCHI MECCANICI O ELETTROMECCANICI di cui all'art. 14 bis c. 5  del DPR n. 

640/1972 riconducibili ai GIOCHI LECITI di cui all’art. 86 c. 1 del TULPS (R.D. n. 773/1931) 
per i quali non occorre il Nulla Osta dell’Amminist razione Autonoma dei Monopoli di 
Stato: 

 
� Flipper n. ……………..; � Biliardi a gettone n. ………………...;  

� Video Games n………..; � Calcio balilla o calcio Italia n. …………;  

� Altro: etc. …………………….………………………………………………………… 

 
 

� ALTRI GIOCHI riconducibili ai GIOCHI LECITI di cui all’art. 86 c. 1 del TULPS (R.D. n. 
773/1931)  
� Gioco delle carte ……………………………………………………………………………; 

� Giochi di società …………………………………………………………………………….; 

� Altro: …………………….:……………………………………………………………………; 

 
DICHIARA INOLTRE: 
 
- che la presente segnalazione, fatti salvi i controlli esperibili ai sensi di legge, sostituisce a tutti 

gli effetti la licenza di cui all’art. 86 del TULPS R.D. n. 773/1931; 
 
- di non aver riportato condanne di cui agli artt. 11, 12 e 92 del TULPS (R.D. 773/1931) e di non 

essere sottoposto a sorveglianza speciale o a misura di sicurezza personale, né di essere stato 
dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza; 

 
- che non sussistono nei propri confronti cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui 

al D.Lgs. 6 settembre 2011 n. 159 (antimafia); 
 
- che sarà rispettata l’osservanza della vigente tabella dei giochi proibiti di cui all’art. 110 c. 1 del 

TULPS ed esposta in luogo ben visibile e leggibile nell’esercizio, della quale si fa contestuale 
richiesta; 

 
- che sussistono i presupposti e i requisiti prescritti dalla legge per lo svolgimento dell’attività. 
 
- Di essere esente da qualsiasi causa ostativa prevista negli artt. 11, 12, 92 del T.U.L.P.S. 

approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773 e negli Art.241, 313, 414, 421, 624, 625, 628, 629, 
630, 336, 337 del Codice Penale;  

 
 

  FIRMA 
 

___________________________________ 
                 Allegare fotocopia di documento di identità in corso di validità 

 


