
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Segnalazione Certificata di Inizio Attività 
per la installazione apparecchi e congegni automatici, semiautomatici, 

elettronici e meccanici, ai sensi dell’art. 110/6 e 7 del T.U.L.P.S., per gli esercizi 
autorizzati ai sensi degli artt. 86 ed 88 del T.U.L.P.S.  

 
 
Il sottoscritto 

 

 

 
Cognome …………………………………………………………. Nome  …………………………………………..……………………………… 
 
 

Codice fiscale  
                 

 

Data di nascita ……………………………………………. Cittadinanza ……………………………………. ..     Sesso      o M      o F 
 
Luogo di nascita: Stato …………………………… Provincia ……………………………. Comune …………………………………………….. 
 
Residenza: Provincia ………………………………………… Comune 

……………………………………………………………………………. 

 
In via/p.zza ……………………………………………………………………………… n° ……………… C.A.P. ……………………………. 
 
Tel. …………………………………………………….. Cell. ………………………………………………………………………………………….  
 

In qualita’ di: 

 

Titolare dell’omonima impresa individuale 

 

 
 

 

 Legale rappresentante della società 
 

 
 

  

Codice Fiscale 
                 

 

  

Partita I.V.A.(se diverso da C.F.) 
                 

  
Denominazione o ragione sociale …………………………………………………………………………………………………………… 

  
Con sede nel Comune di …………………………………………………….. Provincia …………………………………………………… 

  
In via/p.zza ………………………………………………………………………….. n° ……………… C.A.P. ……………………………... 

  
N° d’iscrizione al Registro Imprese ……………………………………………. CCIAA di 

……………………………………………….. 

 

 

SEGNALA 

 

in relazione al combinato disposto di cui agli art. 86 e 110 del t.u.l.p.s., approvato con regio decreto 18 

giugno 1931, n. 773 e successive modifiche ed integrazioni, nonché ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 19 

della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni, l’installazione nei locali siti in 

Via/Piazza ______________________________ n. _____, in quanto (barrare la casella che interessa): 

 

 

Al Responsabile  SUAP  
Via della Pineta 117 
00040 Rocca Priora RM 
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 sede di esercizio commerciale al dettaglio ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 

 area privata aperta al pubblico (descrivere):_________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

 

 

di apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici, nel seguente numero, da intendersi 

come numero di giochi presenti nel complesso nelle sedi suindicate (barrare ciò che interessa): 

 

 

 n. __________ apparecchi automatici di cui all’art. 110, comma 6, lett. a) del TULPS 

 

 n. __________ apparecchi automatici di cui all’art. 110, comma 6, lett. b) del TULPS 

 

 n. __________ apparecchi automatici di cui all’art. 110, comma 7, del TULPS 

 

 n. __________ apparecchi meccanici 

 

 

Ovvero  

Apparecchi e congegni di cui all’art. 86 del t.u.l.p.s. 
 

 n. __________ biliardi e apparecchi similari attivabili a moneta o gettone, ovvero affittati a tempo 

 

 n. __________ elettrogrammofoni e apparecchi similari attivabili a moneta o gettone 

 

 n. __________ apparecchi meccanici attivabili a moneta o gettone, ovvero affittati a tempo: calcio balilla, 

carambola, bigliardini ed apparecchi similari 

 

 n. __________ apparecchi elettromeccanici attivabili a moneta o gettone, ovvero affittati a tempo: 

flipper, gioco al gettone azionato da ruspe, gioco elettromeccanico dei dardi e apparecchi similari 

 

 n. __________ apparecchi meccanici e/o elettromeccanici per bambini attivabili a moneta o gettone, 

ovvero affittati a tempo: congegno a vibrazione e apparecchi similari 

 

 

Altri giochi leciti di cui all’art. 86 del T.U.L.P.S. 
 

 gioco della carte 

 

 altri giochi non compresi fra quelli precedenti (da dichiarare di seguito): _________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

 

 

 

A corredo della presente segnalazione, il sottoscritto allega (relativamente agli apparecchi di cui all’art. 110 

del TULPS): 

 nulla-osta rilasciato dall’Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato ai sensi dell’art. 38 della 

legge 23 dicembre 2000, n. 388 e successive modifiche ed integrazioni. 
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DICHIARA ALTRESI’ 

 che ciascun apparecchio, identificato con un apposito codice inserito in targhetta 
inamovibile, è munito di nulla osta rilasciato dal Ministero delle Finanze 
Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato nonché della relativa scheda 
esplicativa e del registro delle manutenzioni straordinarie e che, in caso di sostituzione 
con altri apparecchi di gioco, gli stessi saranno comunque sostituiti con altri muniti di 
nulla osta rilasciato dal Ministero delle Finanze Amministrazione Autonoma dei 
Monopoli di Stato; 

 che, la superficie destinata ai giochi è inferiore al 20% della superficie di vendita e 
precisamente mq. _______; 

 di essere perfettamente a conoscenza delle disposizioni vigenti in materia. 
 che la presente segnalazione certificata di inizio attività può sempre essere 

revocata o sospesa in qualsiasi momento per motivi di ordine e sicurezza pubblica, per 
inosservanza delle prescrizioni cui la stessa è vincolata o per abuso da parte del 
titolare (articoli 9 e 10 del T.U.L.P.S.); 

 di essere in possesso dei requisiti di cui agli artt. 11, 12 e 131 del R.D. 773/1931 e 
che nei propri confronti non sussistono cause di divieto, sospensione o decadenza 
indicate all’art. 10 della legge 31/5/1965 n. 575, come modificato dal D.P.R. 3/6/1998 
n. 252 (antimafia); 

 di essere a conoscenza delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 
28.12.2000 n. 445 e della decadenza dei benefici eventualmente conseguenti al 
provvedimento emanato, in caso di dichiarazioni mendaci o comunque non rispondenti 
a verità. 
 

Il sottoscritto dichiara, inoltre, in relazione al possesso dei requisiti morali richiesti dagli artt. 11 e 92 del 

TULPS (barrare la casella che interessa): 

 

Solo per le imprese individuali 

�  di non avere riportato condanne penali 

�  che non sussistono nei propri confronti cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all’art. 10 

della legge 31.5.1965, n. 575 e successive modifiche ed integrazioni 

Per le società è fatto rinvio alle dichiarazioni di cui agli Allegati 1, 2, 3. 

 

Il sottoscritto, ai sensi dell’art. 76, comma 1, del DPR n. 445 del 2000, dichiara di essere consapevole che la 

falsità in atti e le autodichiarazioni mendaci sono punite ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in 

materia. 

Dichiara, inoltre, di essere a conoscenza che, ai sensi dell’art. 75 del DPR n. 445 del 2000, qualora dal 

controllo delle dichiarazioni qui rese emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, sarà 

decaduto dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base delle dichiarazione 

mendace. 

 

Data ____________________  Firma del titolare o del legale rappresentante  

 

      _______________________________________ 
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SI IMPEGNA, INOLTRE, 

 

- a rispettare il divieto di consentire scommesse; 
- a rispettare i ldivieto di consentire il gioco durante le ore di eventuale protrazione rispetto 
all’orario normale; 
- ad esporre in modo visibile la Tabella dei Giochi proibiti; 
- a rispettare tutte le altre norme previste dalle leggi vigenti in materia. 
 
 

Data ____________________  Firma del titolare o del legale rappresentante  

 

      _______________________________________ 
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Infine, il sottoscritto ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del Decreto Legislativo 196/2003, dichiara, 
di essere informato, che i dati 
personali raccolti saranno trattati anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del 
procedimento per il quale la presente 
dichiarazione viene resa. 

 

Data ____________________  Firma del titolare o del legale rappresentante  

 

      _______________________________________ 

 
 

 

 

ALLEGATI  

 Copia fotostatica del Documento di Identità dell’interessato in corso di validità; 

 Copia tabella giochi proibiti della Questura di Roma; 

 Copia/e NULLA OSTA PER LA MESSA IN ESERCIZIO AAMS; 

�  Allegato 1 (dichiarazione sostitutiva di certificazione relativa alla composizione societaria, limitatamente a 

coloro per i quali è richiesta la certificazione antimafia) 

 

�  Allegato 2 (dichiarazione sostitutiva di certificazione relativa al possesso dei requisiti morali ed in materia 

di antimafia, del legale rappresentante della società) 

 

�  Allegato 3 (dichiarazione sostitutiva di certificazione relativa al possesso dei requisiti morali ed in materia 

di antimafia dei soci) 

 

�  In alternativa agli Allegati 1, 2, 3, è prodotta certificazione della CCIAA riportante la seguente dicitura: 

“Nulla-osta ai fini dell’art. 10 della Legge 31 maggio 1965, n. 575 e successive modifiche ed 
integrazioni” 
 

�  Allegato 4 (spazio riservato al richiedente per ogni eventuale integrazione, dichiarazione o altre 

precisazioni, non contemplate nella modulistica) 

 

AVVERTENZA PER IL DICHIARANTE 

La presente denuncia deve intendersi sostitutiva di ogni dichiarazione resa in precedenza e pertanto, 

deve ricomprendere tutti i giochi installati nell’esercizio. 
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Allegato 1 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE RELATIVA ALLA COMPOSIZIONE 
SOCIETARIA (ART. 46, DPR 28.12.2000, N. 445) LIMITATAMENTE A COLORO PER I QUALI E’ 

RICHIESTA LA CERTIFICAZIONE ANTIMAFIA 
 

Il sottoscritto _________________________________ nato a ___________________ il _______________ 

cittadinanza ____________________ residente in ____________________ Via ______________________ 

n. ______ 

in qualità di legale rappresentante della Società denominata ______________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

con sede legale in ______________________ Prov. ______ Via __________________________ n. _____ 

codice fiscale n. _________________________iscritto al n. ______________________ del Registro delle 

Imprese presso la CCIAA di ____________________ 

DICHIARA 

che la composizione della Società predetta è la seguente: 

Generalità Carica Luogo e data di nascita 

   

   

   

   

   

   

   

 

Quanto sopra ai fini _______________________________________________________________________ 

Il sottoscritto, ai sensi dell’art. 76, comma 1, del DPR n. 445 del 2000, dichiara di essere consapevole che la falsità in 

atti e le autodichiarazioni mendaci sono punite ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia. 

Dichiara, inoltre, di essere a conoscenza che, ai sensi dell’art. 75 del DPR n. 445 del 2000, qualora dal controllo delle 

dichiarazioni qui rese emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, sarà decaduto dai benefici 

eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base delle dichiarazione mendace. 

 

Data ____________________                      Firma del dichiarante(*) 

      _______________________________________ 

 



 7

 

Allegato 2 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE RELATIVA AL POSSESSO DEI 
REQUISITI MORALI ED IN MATERIA DI ANTIMAFIA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE 

DELLA SOCIETA’ 
 

Il sottoscritto _________________________________ nato a ___________________ il _______________ 

cittadinanza ____________________ residente in ____________________ Via ______________________ 

n. ______ 

in qualità di legale rappresentante della Società denominata ______________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

con sede legale in ______________________ Prov. ______ Via __________________________ n. _____ 

codice fiscale n. _________________________iscritto al n. ______________________ del Registro delle 

Imprese presso la CCIAA di ____________________ 

 

DICHIARA 

 

 di non avere riportato condanne penali 

oppure 

 di incaricare l’ufficio a provvedere alla verifica presso il Casellario Giudiziale 

ed inoltre 

 che non sussistono nei propri confronti e della Società cause di divieto, di decadenza o di sospensione di 

cui all’art. 10 della legge 31.5.1965, n. 575 e successive modifiche ed integrazioni 

 

Quanto sopra ai fini _______________________________________________________________________ 

 

Il sottoscritto, ai sensi dell’art. 76, comma 1, del DPR n. 445 del 2000, dichiara di essere consapevole che la falsità in 

atti e le autodichiarazioni mendaci sono punite ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia. 

Dichiara, inoltre, di essere a conoscenza che, ai sensi dell’art. 75 del DPR n. 445 del 2000, qualora dal controllo delle 

dichiarazioni qui rese emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, sarà decaduto dai benefici 

eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base delle dichiarazione mendace. 

 

Data ____________________                      Firma del dichiarante(*) 

      _______________________________________ 
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Allegato 3 
 
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE RELATIVA AL POSSESSO DEI 
REQUISITI MORALI ED IN MATERIA DI ANTIMAFIA DEI SOCI (la presente dichiarazione deve 

essere resa da ciascun socio) 

 

Il sottoscritto _________________________________ nato a ___________________ il _______________ 

cittadinanza ____________________ residente in ____________________ Via ______________________ 

n. ______ 

in qualità di socio della Società denominata ___________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

con sede legale in ______________________ Prov. ______ Via __________________________ n. _____ 

codice fiscale n. _________________________iscritto al n. ______________________ del Registro delle 

Imprese presso la CCIAA di ____________________ 

 

DICHIARA 

 

 di non avere riportato condanne penali 

oppure 

 di incaricare l’ufficio a provvedere alla verifica presso il Casellario Giudiziale 

ed inoltre 

 che non sussistono nei propri confronti cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all’art. 10 

della legge 31.5.1965, n. 575 e successive modifiche ed integrazioni 

 

Quanto sopra ai fini _______________________________________________________________________ 

 

Il sottoscritto, ai sensi dell’art. 76, comma 1, del DPR n. 445 del 2000, dichiara di essere consapevole che la falsità in 

atti e le autodichiarazioni mendaci sono punite ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia. 

Dichiara, inoltre, di essere a conoscenza che, ai sensi dell’art. 75 del DPR n. 445 del 2000, qualora dal controllo delle 

dichiarazioni qui rese emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, sarà decaduto dai benefici 

eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base delle dichiarazione mendace. 

 

Data ____________________                      Firma del dichiarante(*) 

      _______________________________________ 
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Allegato 4 
 

SPAZIO RISERVATO AL RICHIEDENTE PER OGNI EVENTUALE INTEGRAZIONE, 

DICHIARAZIONE O ALTRE PRECISAZIONI, NON CONTEMPLATE NELLA MODULISTICA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Il sottoscritto, ai sensi dell’art. 76, comma 1, del DPR n. 445 del 2000, dichiara di essere consapevole che la falsità in 

atti e le autodichiarazioni mendaci sono punite ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia. 

Dichiara, inoltre, di essere a conoscenza che, ai sensi dell’art. 75 del DPR n. 445 del 2000, qualora dal controllo delle 

dichiarazioni qui rese emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, sarà decaduto dai benefici 

eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base delle dichiarazione mendace. 

 

Data ____________________                      Firma del dichiarante 

 

 


