COMUNE DI PONTOGLIO

Marca da bollo da
applicare
sull’originale
(Solo Sez. A-B-C)

SETTORE INDUSTRIA E
SPORTELLO UNICO
ATTIVITA’ PRODUTTIVE

Piazza XXVI Aprile, 16 - 25037 PONTOGLIO
Tel. 030 7479222 Fax 030 7479223

Da presentare in
duplice copia

Internet: http://www.comunedipontoglio.eu/
E-mail: lavori.pubblici@pec.comunedipontoglio.eu

AL RESPONSABILE DEL SETTORE

DOMANDA PER L’ESERCIZIO DELL’ATTIVITA’ DI SALA GIOCHI PUBBLICA
(Art. 86 e 110 del T.U.L.P.S. – R.D. N. 773/1931)

Il/la sottoscritto/a
(cognome e nome) _________________________________________________________________
codice fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
nato/a a (comune)______________________________________________(|__|__|) – (stato) |__|__|
il |__|__|-|__|__|-|__|__|__|__| - cittadinanza ____________________________________________
residente a _______________________________________________(|__|__|) -cap |__|__|__|__|__|
(indirizzo) ___________________________________________ n. ______ Tel. _______________

in qualità di legale rappresentante della società
_______________________________________________________________________________
con sede legale in ___________________________________________________________(|__|__|)
(indirizzo) _______________________________________________________________ n. _____
codice fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
partita IVA |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
iscritto/a al n. |__|__|__|__|__| del Registro Imprese della CCIAA (Camera di Commercio Industria
Artigianato e Agricoltura di__________________________________________________(|__|__|)
CHIEDE
IL RILASCIO DELL’AUTORIZZAZIONE PER L’ESERCIZIO DELL’ATTIVITA’ DI
SALA GIOCHI PUBBLICA
con denominazione ________________________________________________________
nei locali ubicati in Via ________________________________________ N.__________
con una superficie di mq. ___________

ModPA5

mediante l’installazione di n° _______ di apparecchi da intrattenimento
di cui n° _________ art. 110 Comma 6, lett. _____ e n° ________ art. 110 Comma 7, lett. ____ T.U.L.P.S.
n.________________ giochi meccanici
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DICHIARA
1) di avere la di locali sopraindicati in qualità di:
 proprietario
 affittuario
 ________________________
come risulta ad atto del Notaio _____________________ di ____________________
(o scrittura privata) del ______________________ n° registrazione ______________;
2) che i suddetti locali hanno una superficie complessiva di mq _______. ed hanno una capienza
complessiva superiore/inferiore a 99 (novantanove) persone;
3) di essere in possesso del certificato di prevenzione incendi/del certificato provvisorio
rilasciato da comando provinciale VVFF in data ___________________ n° _____;
4) di essere in possesso del certificato di agibilità rilasciato dal Comune di 0ONTOGLIO in data
____________________ per i locali dove verrà svolta l’attività
ovvero
di essere in possesso del permesso a costruire rilasciato dal Comune di 0ONTOGLIO in data
__________________ o D.I.A. avente efficacia facente data dal ____________________ o di
avere ottenuto il condono edilizio, come da provvedimento in sanatoria, rilasciato dal Comune
di 0ONTOGLIO in data __________________________________________ ai sensi della Legge
47/85 relativamente ai locali in questione;
5) che i locali oggetto dell’attività sono destinati ad attività commerciale già antecedentemente al
1978, data dell’entrata in vigore del P.R.G. e sono individuati dalla Partita Catastale__________
Foglio ____________ mappale ____________ subalterno _________;
6) Dichiara inoltre di aver preso visione delle limitazioni all’insediamento di sale gioco
nonché delle caratteristiche e requisiti dei locali s ede dell’attività, così come specificato
negli artt. 7 e 8 del vigente Regolamento per il funzionamento di sale pubbliche da gioco
(allegato in estratto alla presente).

Data di sottoscrizione |__|__|-|__|__|-|__|__|__|__|
_____________________________
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(firma leggibile)
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AUTOCERTIFICAZIONE ANTIMAFIA
Il/la sottoscritto/a (cognome e nome)______________________________________ nato a
(comune) ________________________________________(|__|__|) il |__|__|-|__|__|-|__|__|__|__|
e residente a (comune) ______________________________________________________(|__|__|)
(indirizzo)________________________________________________________n.____________
in qualità di * __________________________________
DICHIARA
 Che non sussistono nei propri confronti misure restrittive e di prevenzione previste dalla

normativa vigente (legge antimafia – L. 31.5.1965 N. 575)

 Di essere in possesso dei requisiti morali previsti dalla normativa vigente per l’esercizio

dell’attività di sala giochi;

Data di sottoscrizione |__|__|-|__|__|-|__|__|__|__|
_____________________________
(firma leggibile)
allegare fotocopia del documento di identità del sottoscrivente l’autocertificazione
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* per le Società l’autocertificazione DOVRA’ essere redatta da:
- legale rappresentante, amministratore unico, o tutti i componenti il Consiglio di amministrazione delle S.R.L.;
- tutti i soci accomandatari della s.a.s.;
- tutti i soci delle s.n.c.;
- tutti i componenti del Consiglio di amministrazione degli altri tipi di società;
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ALLEGATI PREVISTI PER l’AUTORIZZAZIONE PER L’ESERCIZIO DI SALA GIOCHI
PUBBLICA


Planimetrie in DUE copie dei locali allo stato attuale, timbrata e firmata in originale da un
Tecnico iscritto all’albo con specificato la superficie destinata all’esercizio di sala giochi e la
parte eventualmente adibita a somministrazione (non più di un quarto della superficie di
intrattenimento)



Visura e planimetria catastale aggiornata



Contratto di locazione/proprietà dei locali registrato.
N.B.: I locali devono avere destinazione d’uso commerciale (C/1) ed essere accessibili ai
disabili



Dichiarazione del proprietario o dell’Amministratore che l’installazione non è contraria al
Regolamento Condominiale;



Dichiarazione di conformità dell’impianto elettrico



Fotocopia/e del/i documento/i d’identità di tutti i sottoscriventi dichiarazioni come previsti
nella/e dichiarazione/i (come da modelli pag. 3);



Nulla Osta rilasciato dall’Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato per ogni
apparecchio da intrattenimento;



Tariffe dei prezzi praticati per i singoli giochi, nonché depliants illustrativi o regolamento
dei giochi installati;



Relazione previsionale di impatto acustico redatta ai sensi del D.P.R. 447/95.
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Note
Dotazione servizi igienici in base al vigente Regolamento di Igiene Tipo: 1 wc per il pubblico
fino a 60 mq. – 2 wc pubblici da 60-120 mq. – 3 wc pubblici da 120 a 240 mq., più un wc per il
personale addetto alla sala giochi.
Dovrà essere garantita l’accessibilità per i disabili in un servizio igienico.
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