
                      

 
 
Installazione di apparecchi e congegni automatici, 
semiautomatici ed elettronici di cui all’art. 110, commi 6 
e 7 del TULPS  e/o di altri giochi leciti ai sensi art. 86 
comma 3 lettera c) del TULPS – R.D. 773/1931 in esercizi 
commerciali o pubblici diversi da quelli già in possesso 
di altre licenze di cui al primo o secondo comma 
dell’art. 86 o di cui all’articolo 88 ovvero per 
l’installazione in altre aree aperte al pubblico 

 
 
 
 

COMUNE DI TARANTO 
Direzione Sviluppo 
Economico e Produttivo 
Servizio Pubblici Esercizi 
 
 
Via Plinio, 16 

                                                                                                                                                                                    
 

Il/La sottoscritto/a ……………................................................................................……..…………..… 
nato/a il ……............… a....……………………................…………………………....(prov.)…….…….. 
residente a………………………………………………………………………………………………..…... 
via/piazza..............................................................................……………………………………..…….. 
cittadinanza …………………………………………………………………………………………………… 
recapito telefonico n........................………………………………………………………………………... 
fax: …………………… email: ……………………………………...@…………………………………….. 
codice fiscale…………...……….…………………………..Partita IVA……………………………………. 
titolare (selezionare l’opzione interessata): 

 di autorizzazione per l'esercizio di  tabaccheria 
 di autorizzazione per edicola………………………………………………………………… 
 vendita al dettaglio di ………………………………………SCIA COM del………………… 
 circolo ricreativo privato affiliato…………………………….. 
 altro specificare)…………………………………………………….…………………. 

Non in proprio, ma in qualità di _____________________________________________________ 
e come tale, in rappresentanza di __________________________________________________ 
con sede legale in _______________________________________________________________ 
via ___________________________________________________________________________ 
telefono__________________________CodiceFiscale __________________________________ 
costituita in data ________________iscritta al n. _______________________________________ 
del Registro delle imprese presso la C.C.I.A.A. di ____________________P. IVA______________ 
rilasciata in data ……………………………da……………………………………………………………. 
prot. n……………………..………………………………………………………………………………….. 
nei locali siti in Taranto alla Via………………….…………………………………………………… 
aventi superficie totale mq…………….superficie di vendita o intrattenimento mq…………….. 

 
CHIEDE  DI 

 
 INSTALLARE  
 VARIARE IL  NUMERO   
 DISINSTALLARE 

 
 dalla data del___________________________________; 
 
I SEGUENTI GIOCHI  
n° totale .................apparecchi e congegni appartenenti alla tipologia di cui all’articolo 110, 
comma 6 lett. a) del T.U.L.P.S. e s. m. i. 
…………………………………………..………………………………………….…….……….. 
n° totale………….. altri giochi leciti del tipo ………………………………….…………………….. 
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con l’obbligo di non superare il numero consentito di apparecchi in relazione alla superficie 
del locale e di rispettare le prescrizioni di cui al Decreto del Ministero dell’Economia e delle 
Finanze- Amministrazione Autonoma dei Monopoli Stato  del 5.08.2011 

 
DICHIARA 

ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i. 
consapevole delle sanzioni penali previste, nel caso di dichiarazioni non veritiere e di falsità 
in atti, dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000 e dall’art. 483 e 489 del Codice Penale. 
- che nei propri confronti non sussistono le cause di divieto, sospensione, o di decadenza previste 
   dall’art. 10 della L.31/5/65 n.575 e successive modifiche e integrazioni; 
- di non trovarsi nelle condizioni e/o cause ostative di cui agli artt. 11 e 92 TULLPS; 
- di non avere in corso provvedimenti di sospensione, o revoca dell’ autorizzazione suddetta; 
- di aver preso atto della (L.R. 13/12/2013 n.43 - Contrasto alla diffusione del gioco 

d’azzardo patologico- GAP) ed in particolare 
 

1. che l’autorizzazione avrà la durata di cinque anni e può essere richiesto il rinnovo 
dopo la scadenza (L.R. 13/12/2013 n.43);  

2. che il locale sede dei giochi deve essere ubicato in un raggio non inferiore a cinquecento 
metri, misurati per la distanza pedonale più breve, da istituti scolastici di qualsiasi 
grado, luoghi di culto, oratori, impianti sportivi e centri giovanili, centri sociali o altri 
istituti frequentati principalmente da giovani o strutture residenziali o semiresidenziali 
operanti in ambito sanitario o socio-assistenziale e, inoltre, strutture ricettive per 
categorie protette (L.R. 13/12/2013 n.43);  

3. che il personale operante nelle sale da gioco e gli esercenti sono tenuti a frequentare 
corsi di formazione, predisposti dai Comuni in collaborazione con le associazioni di 
categoria e con le organizzazioni del privato sociale, “sui rischi del gioco patologico e 
sulla rete di sostegno” (L.R. 13/12/2013 n.43); 

4. che presso ogni sala da gioco deve essere presente un’area dedicata all’informazione e, 
in particolare, sugli apparecchi e congegni per il gioco e deve essere esposta all’utenza 
una nota informativa nella quale sono indicati: 

- il fenomeno del GAP (gioco azzardo patologico) e i rischi connessi al gioco;           

- i recapiti per le informazioni relative alle attività di cui alla lettera d) dell’articolo 
3  L.R. 13/12/2013 n.43; 

5. che dovrà essere tempestivamente comunicata ogni variazione compresa l’eventuale 
cessazione dell’attività; 

 
(riquadro da compilare in caso di nomina del rappresentante) 
Che il rappresentante per il suddetto esercizio è il/la signor/a 
………………………………………………………………….………………………………………………. 
che ha compilato la dichiarazione di accettazione della rappresentanza in calce al presente 
modulo. 
 
CONSAPEVOLE CHE: 
- in caso di più esercizi ubicati in sedi diverse ed intestati al medesimo soggetto, occorre la 
nomina di almeno un rappresentante diverso per ogni esercizio; 
- lo svolgimento dell’attività avviene in modo conforme alle seguenti prescrizioni: 

a. La presente comunicazione deve essere tenuta a disposizione degli agenti ed ufficiali di 
pubblica sicurezza; 

b. ogni variazione dei giochi installati deve essere comunicata a questo comune  
c. è fatto obbligo di esporre la tabella dei giochi proibiti del Questore di Taranto (in bollo); 
d. è fatto obbligo agli esercenti di non consentire l’utilizzo degli apparecchi e dei congegni di 

cui all’art. 110 comma 6 ai minori di anni 18; 
e. su ogni apparecchio automatico da gioco deve essere apposto il nulla osta “per la messa in 
      esercizio” (in originale) e quello “di distribuzione” (in copia conforme); 



 3

f. Nel caso in cui in un punto di vendita siano installati sia apparecchi di cui all'art. 110, 
comma 6, del T.U.L.P.S., che apparecchi di tipologie diverse, gli stessi sono collocati in 
aree separate, specificamente dedicate. 

g. Relativamente agli apparecchi di cui all'art. 110, comma 6, del T.U.L.P.S., costituisce 
condizione imprescindibile per l'installazione degli apparecchi, ai fini della raccolta di gioco, 
la dotazione, presso l'esercizio od il locale, di punti di accesso alla rete telematica di cui 
all'art. 14-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640 e 
successive modificazioni ed integrazioni. 

h. I punti di accesso sono predisposti secondo le disposizioni tecniche definite da AAMS e 
con modalità tali da garantire: 
 la continuità del collegamento tra apparecchio e rete telematica; 
 il rispetto delle prescrizioni definite dalle disposizioni in materia di sicurezza degli    

impianti e delle tecnologie elettroniche; 
 la protezione fisica degli apparati per evitare manomissioni, danneggiamenti ovvero il 

              verificarsi di condizioni che possano comprometterne il corretto funzionamento. 
i. In nessun caso è consentita l'installazione di apparecchi per la raccolta di gioco all'esterno 

dei locali o delle aree oggetto di autorizzazione 
 
 
Allega, al fine del rilascio di licenza ai sensi dell’art. 86 comma 3 lett. C) del TULPS 

 Fotocopia del documento di identità in corso di validità dell’interessato 
  Copia del permesso di soggiorno in corso di validità (per i cittadini extracomunitari). 
  Copia del titolo abilitante all’attività esercitata nel locale ( Mod. SCIA COM., autorizzazione 
       rivendita generi di monopolio, altro) 
 dichiarazione attestante l’inesistenza di cause di divieto, di decadenza, di sospensione di 
       cui all’art. 10 della L.31.05.1965, n. 575 e successive modificazioni, con relative copie del 
      documento di identità in corso di validità, da compilare da parte di: altri componenti la             

Società nei casi in cui è prevista (SNC: tutti i soci. SAS: socio Accomandatario. SPA e SRL: 
rappresentante legale e membri del C.d.A. con poteri di firma); 

 Relazione tecnica e planimetria del locale con identificativi catastali, con l’indicazione del 
posizionamento dei giochi in relazione all’attività svolta e delle caratteristiche del locale 
anche sotto il profilo della sorvegliabilità dei pubblici esercizi, (Decreto del Ministero 
dell’Interno 17/12/1992, n.564, e 5/8/1994, n.534); 

 Relazione tecnica e planimetria dettagliate dell’ubicazione del locale nel contesto territoriale 
di riferimento in relazione al punto 2 della presente dichiarazione (L.R. 13/12/2013 n.43); 

 Dimostrazione dell’adeguamento ai requisiti previsti dai punti 1, 3, 4, 5, della presente 
dichiarazione (L.R. 13/12/2013 n.43); 

 Autocertificazione a firma di tecnico abilitato attestante l’agibilità e la destinazione d’uso del 
locale; 

 Atti comprovanti la disponibilità del locale; 
 Visura camerale; 
 Affiliazione ad Ente nazionale riconosciuto e relativo nulla osta per l’attività (SOLO PER I 

CIRCOLI RICREATIVI) 
 Copia Atto Costitutivo e Statuto (SOLO PER I CIRCOLI RICREATIVI) 
 Copia Certificato attribuzione Codice Fiscale dell’Agenzia Entrate per attività di 

Organizzazioni con fini culturali e ricreativi (SOLO PER I CIRCOLI RICREATIVI); 
 
 

 
 
DATA………………………………………….. Firma leggibile ................................................... 
 
Si informa che i dati personali sono trattati esclusivamente per la definizione del presente procedimento e nei 
limiti stabiliti dalla legge e dai regolamenti. 
L’Ufficio si riserva di richiedere ulteriori certificazioni  si dovessero rendere necessarie in  seguito alla 
valutazione della presente Comunicazione, al fine della definizione della procedura.   
La segnalazione deve essere presentata in duplice copia al Comune. una copia sara' trattenuta dall'interessato 
come ricevuta. 
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ACCETTAZIONE DEL RAPPRESENTANTE 
Il/La sottoscritto/a………………………………………………………...…………..………………………. 
nato/a …………………………….. il …………………residente in………………………..………………. 
via …………………………………………………………codice fiscale…………………………………… 
dichiara di aver accettato la rappresentanza ai fini dell’attività di installazione giochi alla 
sede di Via……………………………………………………n….…. Taranto 
DICHIARA, 
consapevole delle sanzioni penali previste, nel caso di dichiarazioni non veritiere e di falsità in atti, 
dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000 e dall’art. 483 e 489 del Codice Penale, 
- che nei propri confronti non sussistono le cause di divieto, sospensione, o di decadenza 
previste dall’art. 10 della L.31/5/65 n.575 e successive modifiche e integrazioni; 
- di non trovarsi nelle condizioni e/o cause ostative di cui agli artt. 11 e 92 TULLPS; 
Allega: 
copia del permesso di soggiorno in corso di validità (per i cittadini extracomunitari). 
Fotocopia del documento di identità in corso di validità dell’interessato, qualora l’istanza sia 
presentata a mezzo posta o da un terzo. 
 
 
 
 
 
DATA…………………………………………. Firma leggibile ……………………………………… 
 
 
 
 
Si informa che i dati personali sono trattati esclusivamente per la definizione del presente procedimento e nei limiti 
stabiliti dalla legge e dai regolamenti. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 5

Dichiarazione attestante l’inesistenza delle cause di divieto, decadenza, 
sospensione di cui all’art. 10 della L. 31.5.1965, n. 575 e s.m.i., da compilare da parte 
di: 
- altri componenti la Società nei casi in cui è prevista (S.n.c.: tutti i soci; S.a.s.: soci accomandatari; S.p.A. ed 
S.r.l.:rappresentante legale e componenti dell’organo di amministrazione); 
 
 N.B. Allegare fotocopia del documento di identità in corso di validità e fotocopia permesso di soggiorno in 
corso di validità per i cittadini extracomunitari. 
Cognome _______________________________________________ Nome _____________________________ 
Sesso: M / F C.F. ____________________________________________ Data di nascita __________________ 
Luogo di nascita ________________________________________________________________ (Prov. di ____ ) 
Stato________________________________________________ Cittadinanza ___________________________ 
Residenza ____________________________________________________________________ (Prov. di _____) 
Via _________________________________________________________ n. _________________ CAP ______ 
DICHIARA 
- che nei propri confronti non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all’art. 10 
della Legge 31.5.1965, n. 575 e successive modificazioni; 
Il sottoscritto è consapevole che le dichiarazioni false, le falsità negli atti e l’uso di atti falsi comportano 
l’applicazione delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000 e dagli artt. 483 e 489 del C.P. 
Data _________________________ Firma leggibile ______________________________________________ 
Cognome _______________________________________________ Nome _____________________________ 
Sesso: M / F C.F. ____________________________________________ Data di nascita __________________ 
Luogo di nascita ________________________________________________________________ (Prov. di ____ ) 
Stato________________________________________________ Cittadinanza ___________________________ 
Residenza ____________________________________________________________________ (Prov. di _____) 
Via _________________________________________________________ n. _________________ CAP ______ 
DICHIARA 
- che nei propri confronti non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all’art. 10 
della Legge 31.5.1965, n. 575 e successive modificazioni; 
Il sottoscritto è consapevole che le dichiarazioni false, le falsità negli atti e l’uso di atti falsi comportano 
l’applicazione delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000 e dagli artt. 483 e 489 del C.P. 
 
 
 
 
Data _________________________ Firma leggibile ______________________________________________ 

 
 
NOTE E AVVERTENZE 
ART. 11 T.U.LL.P.S. 
Salve le condizioni particolari stabilite dalla legge nei singoli casi le autorizzazioni di polizia 
debbono essere negate: 
1) a chi ha riportato una condanna a pena restrittiva della libertà personale superiore a tre anni 
per delitto non colposo e non ha ottenuto la riabilitazione; 
2) a chi è sottoposto all’ammonizione o a misura di sicurezza personale o è stato dichiarato 
delinquente abituale, professionale o per tendenza. 
ART. 92 T.U.LL.P.S. 
Oltre a quanto è previsto dall’art. 11, la licenza di esercizio pubblico non può essere data a chi sia 
stato condannato per reati contro la moralità pubblica e il buon costume, o contro la sanità 
pubblica o per giuochi d’azzardo, o per delitti commessi in stato di ubriachezza o per 
contravvenzioni concernenti la prevenzione dell’alcoolismo, o per infrazioni alla legge sul lotto, o 
per abuso di sostanze stupefacenti. 


