
     
      marca da bollo
       da € 14,62

                                                                                              Allo Sportello Unico
                                                                                              per le Attività Produttive

                                                                            del Comune di REALMONTE (AG)
 P.E.C.  comunedirealmonte.ag.suap@pec.it

 

SEGNALAZIONE  CERTIFICATA DI  INIZIO  ATTIVITA’ (S.C.I.A.) 
PER APERTURA DI SALA GIOCHI

Presentata ai sensi art. 5 D.P.R. 160/2010 e art. 49 L. 122/2010
(Artt. 86-88 e 110 del T.U.L.P.S.)

Il  sottoscritto ___________  ___________ ,nato a ____________ (__)  il __/__/____ , ivi residente in Via _________n°__, 

Codice  Fiscale  __________________,  P.Iva  ________________  Cell___________,  ( 0922-__________________, 

P.E.C. ____________@________ ed 

email _________________@ ____________

In qualità  di :

 Titolare dell’omonima individuale________________________________________________

 in qualità di legale rappresentante della società __________________________________ con sede  

legale in ______________________________via/piazza___________________________ n.________ 

Cod. Fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

Partita IVA |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

iscritta al Registro Imprese della CCIAA di Agrigento al n°______________ in data_____________;

ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 - Art. 49 - L. 122/2010 - articoli 86-88 e 110  
del T.U.L.P.S. - Decreto Min. Finanze del 18.01.2007

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  r e l a t i v a  a l l ’ i p o t e s i  c h e  r i c o r r e )

 apertura  di  locale  pubblico  da  gioco  e  dotato  di  apparecchi  da  divertimento  ed  intrattenimento  automatici,  
semiautomatici od elettronici, oltre ad eventuali altri apparecchi meccanici quali, ad esempio, bigliardi, bigliardini, flipper o 
juke-box;
 installazione  di  apparecchi  da  divertimento  ed  intrattenimento  automatici,  semiautomatici  od  elettronici,  oltre  ad 
eventuali altri apparecchi meccanici quali, ad esempio, bigliardi, bigliardini, flipper o juke-box all’interno del locale ad uso 
____________________________________________ sito in Via _____________________________ n. ______________ 
di sup. totale pari a mq. __________________________;
 agenzia di scommesse ed altri punti vendita, previsti dall’art. 38, commi 2 e 4 del D.L. 223/06, convertito dalla L. 
248/06, aventi come attività principale la commercializzazione di giochi pubblici;
 sale destinate al gioco di cui al D.M. Finanze 31.01.2000, n. 29;
 altra attività (specificare)
___________________________________________________________________________________________
nei locali siti in via/piazza _______________________ n. _____ con area di vendita pari a mq. ________

(per  area di  vendita  si  intende la sup. dell’esercizio destinata  alla  commercializzazione  dei  prodotti  di 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)
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ELENCO GIOCHI ED APPARECCHI ( b a r r a r e  l a  c a s e l l a  r e l a t i v a  a l l ’ i p o t e s i  c h e  r i c o r r e )

  Esercizio di GIOCHI LECITI di cui all’art. 86, comma 1, del T.U.LL.P.S. 
        carte da gioco     giochi di società (scacchi e simili)     biliardo     carambola
       calciobalilla         altro (specificare) ____________________________

  Esercizio  di  n.  _________  APPARECCHI  E/O  CONGEGNI  di  cui  all’art.  110,  comma  6,  del  
T.U.LL.P.S. e s.m.i. -  Decreto Min. Finanze del 18.01.2007: apparecchi che si attivano con l’introduzione di 
moneta metallica ovvero con appositi strumenti di pagamento elettronico definiti con provvedimenti del Min. 
Economia e Finanze – Amm.ne autonoma dei Monopoli di Stato, nei quali 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 è di 4 secondi e  
che distribuiscono  vincite in denaro, ciascuna comunque di valore non superiore a 100 euro, erogate dalla  
macchina. Le vincite computate dall’apparecchio in modo non predeterminabile su un ciclo complessivo di non 
più di 140.000 partite, devono risultare non inferiori al 75 per cento delle somme giocate.  In ogni caso gli 
apparecchi non possono riprodurre il gioco del poker o comunque le sue regole fondamentali e il loro uso 
è vietato ai minori di anni 18
aventi i seguenti codici identificativi dell’apparecchio:
  ________________________                          ________________________
  ________________________                          ________________________
e per i quali sono stati rilasciati dall’Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato rispettivamente i 
seguenti nulla osta:
  ________________________                          ________________________
  ________________________                          ________________________

  Esercizio di n. _____APPARECCHI E/O CONGEGNI di cui all’art. 110, comma 7 lettera a) del 
T.U.LL.P.S. e s.m.i. -  Decreto Min. Finanze del 18.01.2007: apparecchi con 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 1 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 ogni caso gli apparecchi non possono riprodurre il gioco del 
poker o comunque le sue regole fondamentali.
aventi i seguenti codici identificativi dell’apparecchio:
  ________________________                          ________________________
  ________________________                          ________________________
e per i quali sono stati rilasciati dall’Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato rispettivamente i 
seguenti nulla osta:
  ________________________                          ________________________
  ________________________                          ________________________

  Esercizio di  n.  ____ APPARECCHI E/O CONGEGNI di  cui  all’art.  110,  comma 7 lettera b) del 
T.U.LL.P.S.  -  Decreto  Min.  Finanze  del  22.02.2010: apparecchi  automatici,  semiautomatici  ed elettronici  da 
trattenimento o 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 o trattenimento sono 
preponderanti rispetto all’elemento aleatorio, che possono consentire per ciascuna partita, subito dopo la sua 
conclusione, il prolungamento o la ripetizione della partita, fino ad un massimo di dieci volte. In ogni caso gli 
apparecchi non possono riprodurre il gioco del poker o comunque le sue regole fondamentali.
aventi i seguenti codici identificativi dell’apparecchio:
  ________________________                          ________________________
  ________________________                          ________________________
e per i quali sono stati rilasciati dall’Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato rispettivamente i 
seguenti nulla osta:
  ________________________                          ________________________
  ________________________                          ________________________
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  Esercizio di n. _____ APPARECCHI E/O CONGEGNI di cui all’art.  110, comma 7 lettera c) del 
T.U.LL.P.S.  -  Decreto  Min.  Finanze  del  18.01.2007: 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.  In  ogni  caso  gli 
apparecchi non possono riprodurre il gioco del poker o comunque le sue regole fondamentali.
aventi i seguenti codici identificativi dell’apparecchio:
  ________________________                          ________________________
  ________________________                          ________________________
e per i quali sono stati rilasciati dall’Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato rispettivamente i 
seguenti nulla osta:
  ________________________                          ________________________
  ________________________                          ________________________

ALTRO: (specificare) …........   apparecchi meccanici 
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………

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 avere la disponibilità dell’immobile, sede dell’attività, a titolo di : 

    proprietà esclusiva 
 comproprietà 
 locazione giusto contratto registrato ad Agrigento in data 29/03/2012 al n 1288
 comodato d'uso, giusto contratto registrato in data ___________al n_______ 
 altro __________________________________ 

che l'orario di apertura dell'attività è il seguente:
   dalle ore 7:00 alle ore  14:00 e  dalle ore 15:00 alle ore 20:30 ;

che la chiusura settimanale dell'attività sarà effettuata la domenica ;

 che  i  locali  destinati  all’attività  rispondono  ai  requisiti  strutturali  ed  igienico-sanitari   richiesti   dalle 
normative   vigenti   come   da certificato   di   agibilità rilasciato dal Comune di Realmonte con 
provvedimento n°________del _________________ e che successivamente non sono state apportate 
modifiche per le quali è richiesta autorizzazione o concessione edilizia ed inoltre che lo stato dei luoghi è 
conforme alle planimetrie catastali ;

 che  la  struttura  è  provvista  di  autorizzazione  allo  scarico  in  fognatura  dei  reflui,  in  corso  di  validità 
quadriennale, rilasciata con n° ______ del  ______________ ;

 che la struttura  è provvista di certificazione n° __________ dell'impianto elettrico a norma di Legge, 
rilasciata dalla Ditta “____________________” di ______________ in data _______________;

 che la  struttura   è  provvista  di  certificazione n° __________ dell'impianto idrico  a  norma di  Legge, 
rilasciata dalla Ditta “____________________” di ______________ in data _______________;

  che la struttura  è provvista di certificazione n° dell'impianto di climatizzazione a norma di  Legge, rilasciata 
dalla Ditta “____________________” di ______________ in data _______________;
 che entro i termini di Legge, dall'avvio dell'attività saranno effettuate tutte le segnalazioni/denunce imposte 

dalla Normativa in merito alla Prevenzione e Sicurezza negli ambienti di lavoro;
 che i locali destinati all’attività rispettano tutte le norme urbanistiche, edilizie, di pubblica 

sicurezza, igienico-sanitarie e di sicurezza sui luoghi di lavoro (allegare dichiarazione a firma di tecnico 
abilitato);;

 che gli impianti tecnici presenti nei locali risultano conformi alle  prescrizioni di cui al D.M.  n. 37/2008  
come emerge dai certificati di conformità alla regola d’arte rilasciati da un tecnico abilitato;

 che l’attività verrà svolta nel rispetto di quanto previsto dalla normativa nazionale, regionale e comunale in 
materia;

 di avere titolo, legittimazione e possesso dei requisiti per la presentazione della presente dichiarazione;
 che i locali sono in possesso di tutti  i requisiti  di pubblica sicurezza e rispettano quanto previsto dalle  

vigenti  disposizioni  normative  anche  per  quanto  attiene  alla prevenzione  incendi    per  l’esercizio 
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dell’attività (allegare dichiarazione a firma di tecnico abilitato); 
 che la struttura produttiva è in possesso dei requisiti    Igienico-Sanitari  previsti dalla normativa vigente in 

materia(allegare dichiarazione a firma di tecnico abilitato);
 che l’attività è adeguata a quanto disposto dal D.L.vo 81/2008(T.U. Sicurezza Lavoro) e successivo D.Lvo 

n.106/2009 (allegare dichiarazione a firma di tecnico abilitato);
 l’unità immobiliare ha destinazione d’uso commerciale con una superficie totale di vendita pari a 

mq.  ................……....  (si allega planimetria in merito);
 di essere a conoscenza dell’obbligo di esporre in luogo visibile la tabella dei giochi vidimata dal SUAP del 

Comune di Realmonte o del competente Ufficio della Polizia di Stato;
 di rispettare quanto disposto dal Decreto direttoriale 27.10.2003 (G.U. n. 255 del 3/11/03) 
 di rispettare quanto disposto dal Decreto direttoriale Min. Finanze 18.01.2007 (G.U. n. 27 del 2.2.2007) 
 di rispettare quanto disposto dal Decreto direttoriale Min. Finanze 18.01.2007 (G.U. n. 27 del 22.2.2010)
 di essere a conoscenza che in caso di ogni variazione del numero o della tipologia dei giochi e degli 

apparecchi e/o variazione della superficie di vendita dovrà presentare nuova segnalazione di inizio attività 
che sostituirà la presente.

  che  l’immobile  non  è  sottoposto  ad  alcun  vincolo    culturale,  paesistico   - ambientale,storico- 
architettonico (allegare dichiarazione a firma di tecnico abilitato);;

  che  l’immobile  è  sottoposto  a  vincolo    culturale,  paesistico   - ambientale,    storico- architettonico 
e pertanto ha ottenuto il relativo N.O., da parte della Soprintendenza ai BB.CC.AA. di Agrigento con prot. 
n° ___ del ________;

  che  per l'attività in essere non è dovuta autorizzazione/ comunicazione relativa alla prevenzione 
incendi da parte del Comando Provinciale dei VV.FF. di Agrigento (allegare dichiarazione a firma di 
tecnico abilitato);;

  che  per l'attività in essere ha ottenuto/comunicato la relativa autorizzazione/ comunicazione 
“prevenzione  incendi”, da parte del Comando Provinciale dei VV.FF. di Agrigento con prot. n° ___ del 
________ ;

 che l’attività verrà svolta nel rispetto di quanto previsto dalla normativa nazionale, regionale e comunale in 
materia;

 di avere titolo, legittimazione e possesso dei requisiti per la presentazione della presente dichiarazione;
 che i locali sono in possesso di tutti i requisiti di pubblica sicurezza e rispettano quanto previsto dalle 

vigenti disposizioni  normative; 

 che all'interno del proprio esercizio è in uso:
 Apparecchio televisivo
 Apparecchio radiofonico
 Impianto HI-FI
 Juke Box
 Altro ____________________________ 

e all'uopo DICHIARA, sempre sotto la Sua personale responsabilità, di essere a conoscenza e di 
rispettare quanto segue:

- gli apparecchi devono essere installati all'interno del pubblico esercizio ed in maniera tale che dal loro 
funzionamento non derivino inconvenienti alla normale attività dell'esercizio;

- l'uso degli apparecchi è consentito durante il normale orario d'apertura dell'esercizio;
- il volume d'ascolto degli apparecchi deve essere sempre moderato e regolato in modo da non arrecare 

disturbo alla quiete pubblica e privata e nel massimo rispetto delle disposizioni di Legge in materia di 
inquinamento acustico;

- l'uso degli apparecchi è subordinato al pagamento dell'abbonamento speciale RAI e dei diritti SIAE;
- l'utilizzo di apparecchi televisivi abilitati a trasmettere su reti decodificate partite di calcio od altri 

spettacoli, previo pagamento d'ingresso senza trasformazione del locale in sala da trattenimento, ovvero 
mediante trasformazione del locale in sala appositamente allestita per pubblico intrattenimento, comporta 
l'obbligo di munirsi di apposito titolo autorizzatorio, ai sensi degli artt. n.68 e n.68 del T.U.L.P.S. 
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REQUISITI MORALI E ANTIMAFIA 
 che il sottoscritto è in possesso dei requisiti morali previsti dagli artt. 11 e 92 del Testo Unico delle Leggi 

di Pubblica Sicurezza;
 che non sussistono nei propri confronti cause di divieto, di decadenza o di sospensione ad ottenere o 

mantenere l'autorizzazione all’attività  previste dalla vigente normativa "antimafia, di cui agli artt. 67, 
commi 1, lettere da a) a g), da 2 a 7 e 8, e 76, comma 8, del D.Lgs. n. 159/2011 e ss.mm.ii. (Codice delle 
leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione 
antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136);

 di essere consapevole che, per il regolare esercizio dell'attività, i requisiti morali e antimafia devono essere 
posseduti anche dai soggetti indicati nell’art. 2 D.P.R. 252/98 (qualora presenti) nonché dal gestore e dal 
rappresentante.

Documenti  allegati 

In relazione alla presente sono allegati i seguenti documenti:

 dichiarazioni innanzi citate, a firma di tecnico abilitato; 
planimetria aggiornata dei locali, in duplice copia, con indicate misure e superfici con descrizione 

dei locali e dei servizi annessi;
planimetria  dei locali, in duplice copia, con evidenziata la superficie commerciale  e il numero di 

apparecchi;
Relazione tecnica descrittiva in duplice copia;
Realazione  tecnica  descrittiva,in  duplice  copia,  sull’osservanza  degli  ambienti  e  del  numero 

massimo di apparecchi previsti, in merito a quanto indicato nel Decreto direttoriale Min. Finanze  
27.10.2003  (G.U. n. 255 del 3/11/2003),  Decreto direttoriale Min. Finanze 18.01.2007 (G.U. n. 27 
del 2.2.2007) e Decreto direttoriale Min. Finanze 22.02.2010 (G.U. n.32  del9.2.2010) ess.mm.ii. ;

 Copie dei nulla osta rilasciati dall'Amm.ne Aut. dei Monopoli di Stato con allegato n.ro identificativo degli  
apparecchi

 Certificato prevenzione incendi;

 Altro_______________________________________________________________________

fotocopia del documento d’identità del dichiarante;

 di essere stato informato, ai sensi del D.L.vo 196/2003 e ss.mm.ii., da parte dell’Amministrazione Comunale, 
delle finalità e dell’utilizzo delle informazioni e dei dati conferiti con la presente;
 che il presente modello è integralmente conforme a quello pubblicato sul sito istituzionale del Comune di 
Realmonte.

Realmonte,  _______________ 
                                                                                      

FIRMA 

 _______________________________________ 
(Allegare fotocopia documento di identità) 

AVVERTENZA: la presente segnalazione certificata d’inizio attività (S.C.I.A.) va presentata  in  duplice copia in bollo. 
L’interessato dovrà conservare uno dei due esemplari, dopo aver fatto apporre sul medesimo il timbro di ricezione da parte 
del Comune. 
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