
DOMANDA DI LICENZA PER ATTIVITA’ DI SALA GIOCHI 

 

 Al Sindaco del Comune di 

_______________________
____ prov. di ___________ 

 

 

 Alla C.A. dell’Ufficio ________________________ 

 
Il Sottoscritto/a _________________________________________________________________________,  

nato a __________________________________________________________ (____) il _______________; 

residente in ____________________________________________________________________________,  

Cod. Fisc.: |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| nella sua qualità di 

 |__| titolare omonima ditta individuale 

 |__| legale . rappresentante della società _____________________________________________________ 

cod. fisc./p. IVA _____________________________________________________ con sede nel Comune di 

_________________________________ via ________________________________________ n. _______,  

iscritta al Registro delle Imprese di ________________________, n. _______________________________,  

 

CHIEDE 
 

il rilascio della licenza ex Art. 86 TULPS per lo svolgimento dell’attività di:  
 

SALA GIOCHI 
 
 
nei locali siti in questo Comune, in Via/piazza __________________________________________________ 
n° _______, presso ______________________________, avente superficie pari a mq.________________.  
 
 
A tal proposito, consapevole delle sanzioni penali previste per il 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, ai sensi dell’art. 
46 del medesimo D.p.r.  
 

DICHIARA 
 

[_] di non essere stato condannato a pena restrittiva della libertà personale superiore a tre anni per delitto 

non colposo; 

[_] di non essere sottoposto a sorveglianza speciale, misure di sicurezza personale, né di essere stato 

dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza;  

[_] di non essere stato condannato per delitti contro la personalità dello Stato o contro l’ordine pubblico, 

ovvero per delitti contro le persone commessi con violenza; 

[_] di non essere stato condannato per furto, rapina, estorsione, sequestro di persona a scopo di rapina o di 

estorsione, per violenza o resistenza all’autorità; 

 
    Bollo  
 14,62 € 
 



[_] di non essere stato condannato per reati contro la moralità pubblica e li buon costume, ovvero contro la 

sanità pubblica;  

[_] di non essere stato condannato per il reato di gioco d’azzardo o per infrazioni alla legge sul lotto; 

[_] di non essere stato condannato per delitti commessi in stato di ubriachezza o per contravvenzioni 

concernenti la prevenzione dell’alcolismo o per abuso di sostanze stupefacenti;  

[_] di aver adempiuto all’obbligo di istruzione scolare dei propri figli;  

[_] di non avere figli in età scolare;  

[_] che nei propri confronti non sussistono le cause di divieto, decadenza o sospensione di cui all’articolo 10 

della Legge 31.05.1965 n. 575;  

[_] che nei confronti nei propri conviventi sotto elencati non sussistono le cause di divieto, decadenza o 

sospensione di cui all’articolo 10 della Legge 31.05.1965 n. 575  

 
Nome Cognome Data e luogo di 

nascita 
Grado di parentela 

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 
[_] che gli altri amministratori o membri del consiglio di amministrazione sono (da compilarsi esclusivamente in 

caso di società): 

 

Nome Cognome Data e luogo di 
nascita 

Residenza Carica sociale 

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

 

[_] che nei confronti dei soggetti amministratori o membri del consiglio di amministrazione sopra indicati 

non sussiste alcun provvedimento giudiziario interdittivo di cui all’art. 10 della Legge 31.05.1965 n. 575;  

[_] che nei confronti della società richiedente non sussiste alcun provvedimento giudiziario interdittivo di 

cui all’art. 10 della Legge 31.05.1965 n. 575;  

 

DICHIARA ALTRESI’ 
 
[_] che i locali presso i quali verrà esercitata l’attività sono agibili, conformi alle vigenti norme edilizie e 

urbanistiche ed igienico-sanitarie ed hanno destinazione d’uso compatibile con la tipologia di attività per la 

quale è richiesta la licenza; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



[_] che all’interno dell’esercizio verranno installati i seguenti apparecchi e congegni di cui all’articolo 110 

T.U.L.P.S.:  

 
n. _____ apparecchi e congegni di cui all’articolo 110, comma 6 a) T.U.L.P.S.;  

n. _____ apparecchi e congegni di cui all’articolo 110, comma 6 b) T.U.L.P.S.;  

n. _____ apparecchi e congegni di cui all’articolo 110, comma 7 a) T.U.L.P.S.; 

n. _____ apparecchi e congegni di cui all’articolo 110, comma 7 c) T.U.L.P.S.;  

 

[_] che all’interno dell’esercizio verranno utilizzati i seguenti apparecchi e congegni: 

 

 - n. _____ apparecchi appartenenti alla categoria Imposta sugli Intrattenimenti AM1 (biliardi e simili), in 

particolare le seguenti tipologie: _____________________________________________________; 

 - n. ____ apparecchi appartenenti alla categoria Imposta sugli Intrattenimenti AM2 (elettrogrammofoni e 

simili), in particolare le seguenti tipologie: ______________________________________________; 

 - n. ____ apparecchi appartenenti alla categoria Imposta sugli Intrattenimenti AM3 (calcio balilla e simili), in 

particolare le seguenti tipologie: _______________________________________________;  

- n. ____ apparecchi appartenenti alla categoria Imposta sugli Intrattenimenti AM4 (flipper e simili), in 

particolare le seguenti tipologie: _______________________________________________________;  

- n. ____ apparecchi appartenenti alla categoria Imposta sugli Intrattenimenti AM5 (“Kiddie rides” e simili), in 

particolare le seguenti tipologie: _______________________________________________; 

 

[_] che nell’esercizio verranno svolte le seguenti attività (es. gioco delle carte, bowling, ecc.): 

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________  

 

 
[_] che all’interno dei medesimi locali verranno altresì svolte le seguenti attività complementari 

(somministrazione di alimenti e bevande, vendita al dettaglio, ecc.): 

- attività di ____________________, superficie ad essa dedicata pari a mq. __________;  

- attività di ____________________, superficie ad essa dedicata pari a mq. __________; 

- attività di ____________________, superficie ad essa dedicata pari a mq. __________;  

- attività di ____________________, superficie ad essa dedicata pari a mq. __________.  

 

CHIEDE ALTRESI’ 
 

 il rilascio della Tabella dei Giochi Proibiti, approvata dal Questore e vidimata dal Sindaco, che dovrà essere 
esposta all’interno dei locali ove svolta l’attività di gioco.  
 

* * * * * 
Si allegano i seguenti documenti:  



� Copia del certificato di iscrizione al Registro Imprese munito di dicitura antimafia;  

 

� Copia di un documento attestante la disponibilità dei locali o dell’area interessata;  

� Copia nulla osta alla distribuzione o importazione degli apparecchi di cui all’articolo 110 commi 6 e 7         
T.U.L.P.S. installati presso l’esercizio;  

� Copia nulla osta alla messa in esercizio degli apparecchi di cui all’articolo 110 commi 6 e 7 T.U.L.P.S. 
installati presso l’esercizio;  

� Planimetria dei locali d’esercizio in scala 1:100;  

� Copia di un documento di identità.  
 
 
 
_________________, li________________  
 

_______________________ 


