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Marca da 
bollo 

Euro 16,00 
 

 
AL COMUNE DI PIETRA LIGURE 
SETTORE ATTIVITA’ PRODUTTIVE 

 
 
OGGETTO: Istanza per l’apertura di una sala giochi ai sensi degli articoli 86 e 

110 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza. 
 
 
__l__sottoscritt ________________________________________________________________________ 

nat__ a _____________________________________________________________ il________________ 

__________________________ residente  a_________________________________________________ 

_______________________________________________________ Via/P.zza ____________________ 

_________________________________ n. ______ codice fiscale_________________________________   

recapito telefonico _________________________ e-mail ______________________________________ 

� Titolare dell’omonima impresa individuale con sede in ______________________________ 

Via/P.zza  _______________________________________________________________ 

� Legale rappresentante della ditta________________________________________________ con 

sede in ________________________________________via_______________________________________ 

partita I.V.A. _______________________________ iscritta al Registro Imprese della CCIAA di  

______________________________ al numero __________ del __________________________________ 

 

C H I E D E  L ’ A U T O R I Z Z A Z I O N E  P E R  L ’ A P E R T U R A  
D E L L ’ A T T I V I T A ’  D I  S A L A  G I O C H I  

(barrare la casel la e compi lare re lat ivamente a l l ’ ipo tes i  che r icorre)  

 

in cui saranno installati apparecchi e congegni automatici semiautomatici ed elettronici 
da trattenimento e/o congegni da gioco di abilità  
 

all’interno dei locali siti in Pietra Ligure,  via/piazza______________________________ 
 
n. ___________  all’insegna _______________________________________________ 
 
 �  CON somministrazione di alimenti e bevande COMPLEMENTARE e SECONDARIA all’attività 
principale di sala giochi 
 
 �  SENZA somministrazione di alimenti e bevande COMPLEMENTARE e SECONDARIA all’attività 
principale di sala giochi 
 
 
Consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni mendaci, falsità in 
atti e uso di atti falsi (D.P.R. 445/2000) il sottoscritto DICHIARA: 
 
1) che i giochi installati sono così individuabili : 
  
� 1) apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici da trattenimento e da gioco 
di abilità di cui all’articolo 110 c. 6 del Tulps – rd 773/31 (che si attivano solo con l’introduzione di 
moneta metallica, nei quali gli elementi di abilità o trattenimento sono preponderanti rispetto 
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all’elemento aleatorio, il costo della partita non supera 50 centesimi di euro, la durata di ciascuna 
partita è compresa tra sette e tredici secondi e che distribuiscono vincite in denaro, ciascuna 
comunque di valore non superiore a 50 euro, erogate dalla macchina subito dopo la sua 
conclusione ed esclusivamente in monete metalliche) per i quali si rinvia alla documentazione 
allegata. 
Apparecchi n. ___________ (indicare il numero complessivo degli apparecchi di cui all’articolo 
110 c. 6 del Tulps da attivare) 

 
N° identificativo degli apparecchi o congegni o n. di matricola ____________________________ 

______________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ ; 

Gli apparecchi sopra indicati sono in possesso nulla osta di distribuzione e nulla osta di messa 
in esercizio rilasciato dalla competente AAMS . 

 
� 2) Esercizio di apparecchi e congegni per il gioco lecito elettromeccanici privi di monitor di 
cui all’articolo 110 c. 7 lettera a) del Tulps (attraverso 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; il 
valore di ogni premio non può essere superiore a 20 volte il costo della partita) per i quali si 
rinvia alla documentazione allegata. 
Apparecchi n. ___________  
(indicare il numero complessivo degli apparecchi di cui all’articolo 110 c. 6 del Tulps da 
attivare) 
 
N° identificativo degli apparecchi o congegni o n. di matricola __________________________ 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________; 
 
� 3) Esercizio di apparecchi e congegni per il gioco lecito di cui all’articolo 110 c. 7 lettera c) 
del Tulps 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 per i quali si rinvia alla 
documentazione allegata. 
 
Apparecchi n. ___________ (indicare il numero complessivo degli apparecchi di cui all’articolo 
110 c. 6 del Tulps da attivare) 
 
N° identificativo degli apparecchi o congegni o n. di matricola __________________________  
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________; 

 
2) di avere la disponibilità dei locali sopra indicati, in quanto (barrare la casella relativa e 
completare eventualmente con i dati richiesti): 
� di proprietà,  

� assunti in locazione con contratto in data _____________________ registrato presso 
l’Ufficio del Registro di ________________________________________ il   
__________________ al n. _________________________ 
 
3)  che i locali hanno una superficie complessiva pari a mq. ___________________________ 
con destinazione d’uso ________________________________________________________; 
 
4) che i locali sono conformi alle norme in materia di igiene, urbanistica e di destinazione d’uso 
degli immobili di cui alla normativa nazionale e comunale; 
 
5) che i locali sono conformi alla normativa sui criteri di sorvegliabilità di cui al D.M. 564/92 (di 
cui il modulo in allegato); 
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6) che i locali adibiti a sala giochi non saranno ubicati in un seminterrato o a piani diversi dal 
piano terra;  
 
7) che i locali adibiti a sala giochi rispettano il requisito delle distanze di cui agli articoli 6 e 7 
del regolamento comunale approvato con deliberazione del C.C. n. 47 del 28.09.2001; 
 
8) che saranno rispettati i livelli di emissione acustica stabiliti dalla zonizzazione acustica 
comunale e dal Dpcm 14.11.1997 ai sensi dell’articolo 3 comma 1 lettera a) della L. n. 447/95; 
 
9) che gli apparecchi da trattenimento e/o i giochi oggetto di denuncia sono omologati e 
conformi alle disposizioni vigenti in materia di sicurezza e prevenzione infortuni, nonché alle 
disposizioni di cui agli articoli 86 e 110 del Tulps rd n. 773/1931; 
 
10) che il numero dei giochi leciti non supera il massimo previsto dalla normativa vigente; 
 
11) che sarà rispettata l’osservanza della vigente tabella dei giochi proibiti di cui all’articolo 
110 c. 1 del Tulps ed esposta in luogo ben visibile e leggibile nell’esercizio (di cui il modulo in 
allegato); 
 
12) di essere a conoscenza che gli apparecchi, congegni automatici semiautomatici ed 
elettronici che consentono vincite in denaro, sono vietati ai minori di anni 18 e devono essere 
certificati dall’Amministrazione autonoma monopoli di Stato;  
 
13) di essere altresì a conoscenza che da parte del gestore o noleggiatore deve essere 
presentato all’Amministrazione autonoma monopoli di Stato dichiarazione d’installazione al 
momento dell’installazione o nel tempo previsto se prima installazione; 
 
15) che non sussistono nei propri confronti cause di divieto, di decadenza o di sospensione di 
cui all’art. 10 della Legge 31.5.1995 (antimafia); 
 
15) di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso che non 
consentano l’esercizio dell’attività (artt. 11 e 92 del TULPS, approvato con R.D. 18.6.1931, n. 
773); 
 
16) di avere ottemperato all’obbligo di provvedere all’istruzione dei figli minori in età scolare, 
ovvero di non avere figli minori (art. 12 TULPS); 
 
17) (barrare dicitura che interessa) 

□ di essere in possesso del Certificato Prevenzione Incendi  n. _________________ 

rilasciato dal Comando Provinciale dei VV.FF. in data ________________________  

□ che l’attività di cui trattasi non rientra tra quelle previste dal D.M. 16.02.1982 per le 
quali è prescritto il Certificato Prevenzione Incendi 
 

 
Allega la seguente documentazione 

(barrare le caselle corrispondenti ai documenti allegati alla presente istanza): 
 
���� Dichiarazione del noleggiatore o gestore degli apparecchi da attivare nell’esercizio, 
attestante la conformità degli stessi in relazione all’articolo 22 della legge 289/2002 e al Tulps 
e la regolarità della denuncia all’Amministrazione autonoma dei Monopoli di stato (nulla osta di 
distribuzione, nulla osta di messa in esercizio e dichiarazione d’installazione) 
 
���� Dichiarazione del noleggiatore o gestore degli apparecchi da attivare nell’esercizio, 
attestante la conformità degli stessi in relazione all’articolo 22 della legge 289/2002 e al Tulps 
e la regolarità della denuncia all’Amministrazione autonoma dei Monopoli di stato (nulla osta di 
distribuzione, nulla osta di messa in esercizio e dichiarazione d’installazione) 
 
���� Previsione di impatto acustico in triplice copia, firmata da tecnico abilitato iscritto nell’albo 
dei tecnici fonometrici di ____________________________ 
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���� Foto , regolamento di ogni gioco e nulla osta tecnico di esercizio 
 
���� Planimetria del locale e relazione tecnica con sezione in scala 1:100 in duplice copia, firmate 
dal richiedente e da tecnico abilitato contenente la dichiarazione del rispetto delle distanze 
minime dio cui agli articoli 6 e 7 del vigente regolamento comunale; 
 
���� Istanza in carta legale per il rilascio di idoneità locali conformemente alle norme igienico 
sanitarie in vigore; 
 
���� D.I.A. ai sensi art. 6 reg. CE 852/2004 (aspetto igienico sanitario), nel caso in cui sia 
effettuata la somministrazione di alimenti e bevande complementare e secondaria; 
 
���� Certificazione di tecnico abilitato che attesti l’avvenuta insonorizzazione del locale nel 
rispetto della normativa vigente nonché le certificazioni relative alla sicurezza degli impianti. 
 
Se trattasi di società o ditta individuale :  
���� autocertificazione antimafia di tutti i soci ( società di persone ), o dei componenti del 
consiglio di amministrazione ( società di capitali ), con allegata fotocopia documento di identità 
firmato in originale, 
���� atto di assenso di tutti i soci affinché la licenza di Pubblica Sicurezza venga intestata ad uno 
di essi a tempo illimitato, qualora l’amministrazione della società sia affidata a più soci o più 
soci abbiano poteri di firma 
 
���� Copia di un documento di identità in corso di validità del sottoscrittore della domanda 
 
Informativa ai sensi dell’articolo 23 D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 (articolo 48 DPR 
28.12.2000 n. 445) 
Il sottoscritto autorizza il trattamento dei dati forniti per l’espletamento di funzioni istituzionali 
da parte del Comune, solo con modalità e procedure strettamente necessarie per le operazioni 
e servizi connessi con i procedimenti e i provvedimenti che lo riguardano. 
 
Distinti saluti 
 
 
 
        IL DICHIARANTE 
       _______________________ 
 
 
 
 
 
 
 
Per ogni eventuale chiarimento relativo alla presente istanza rivolgersi a: 

Cognome e nome o denominazione 

 

Telefono: 

 

e-mail: 
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AL SINDACO 
del COMUNE DI PIETRA LIGURE 
Ufficio AA.PP.                    
 
 
 
 
OGGETTO: RICHIESTA TABELLA GIOCHI PROIBITI 
 
 
 
Il sottoscritto __________________________, nato a_________________________ 
 
il____________ e residente a_____________________ in Via___________________  

_________________________________ n._____ C.F.________________________, 

in qualità di: 

(_) ditta individuale  
 

(_) legale rappresentante della ___________________________________________, 

con sede legale in ______________________  Via ____________________________ 

n. ____  partita I.V.A. n. ________________________________________________ 

 
titolare della licenza di __________________________________________________ 

per i locali siti in Pietra Ligure Via__________________________________ n._____, 

alla insegna________________________________, 

 

C H I E D E la tabella dei giochi proibiti in quanto:_____________________________ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

 

Data__________                                               IL RICHIEDENTE 

      ______________________________ 
 
 

 
ALLEGARE FOTOCOPIA DEL DOCUMENTO DI IDENTITA’ IN CORSO DI VALIDITA’ 
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DICHIARAZIONE SULLA SORVEGLIABILITA’ 
 DEI LOCALI DI PUBBLICO ESERCIZIO ( D.M. 564/92 ) 

 
 
Il sottoscritto ......................................................................................................................................... 

nato a ………….............................................................. il ................................................................... 

di nazionalità …………………….…………..… residente in ………………….................................. 

Via/Piazza ………………................................................................................................. n. ................   

codice fiscale ..................................................................... telefono …………..................................... 

 fax …………………………….… email ………………….………………………………………… 

Nella sua qualità di (barrare la dicitura che interessa): 
: - ditta individuale 
∀ - legale rappresentante della società 

................................................................................................... 

con sede legale in .................................................................................................................via/piazza 

………………......................................................................................................................... n. .......... 

 
consapevole delle sanzioni penali previste per il caso di dichiarazione mendace, così come 
stabilito dall’art.76 del D.P.R. 445/2000, nonchè di quanto previsto dall’art. 75 del D.P.R. 
medesimo 

 
DICHIARA 

 
che i locali posti in Via/Piazza ..…………………..…………………………………..........................  
rispondono ai requisiti di sorvegliabilità previsti dal D.M. 17.12.1992 n°564 ed in particolare che: 
 

• Le porte o altri ingressi consentono l’accesso diretto dalla strada, piazza o altro luogo pubblico e 
non sono utilizzati per l’accesso ad abitazioni private e sono direttamente ed integralmente 
visibili dalla strada, piazza o altro luogo pubblico anche in caso di locali parzialmente interrati. 

 
• La visibilità esterna dei locali è garantita anche in caso di locali ubicati ad un livello superiore a 

quello stradale. 
 

• Le porte di accesso sono costruite in modo da consentire sempre l’apertura dall’esterno e non 
sono frapposti impedimenti all’ingresso o all’uscita del locale durante l’orario di apertura 
dell’esercizio. 

 

• Le suddivisioni interne del locale, ad eccezione dei servizi igienici e dei vani non aperti al 
pubblico, non sono chiuse da serrature o sistemi di chiusura e sono tali da consentire l’accesso 
immediato agli ufficiali e agenti di Pubblica Sicurezza che effettuano i controlli ai sensi di 
legge. 

 

• I vani interni del locale non aperti al pubblico sono identificati mediante targhette (o altre 
indicazioni anche luminose) apposte alle porte degli stessi con l’indicazione della destinazione 
(magazzino, ufficio, ecc.), così come le vie di uscita del locale medesimo. 

 

• ( solo per i Pubblici Esercizi con locali comunicanti con strutture ricettive) I locali del Pubblico 

Esercizio sono separati dalla struttura ricettiva mediante ( Indicare gli elementi strutturali con 
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cui si realizza tale separazione, ivi compresi cartelli esplicativi , con cui si inibisce in modo 

chiaro ed inequivocabili il passaggio tra i locali dei due esercizi):_________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

 
 

DI ESSERE A CONOSCENZA CHE: 
 
solo per i Pubblici Esercizi già esistenti al 27.2.1993 , data in cui è entrato in vigore del D.M. 
564/92, le comunicazioni interne tra il Pubblico Esercizio e locali aventi diversa destinazione sono 
chiuse a chiave durante l’orario di apertura dell’esercizio stesso e viene impedito il passaggio a 
chiunque. 
 
 
 
data ..........................  
 
 
  

il Dichiarante 
.................................................. 

 
 
 
Allega: 
copia documento d’identità in corso di validità, 
copia planimetria dei locali. 
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Marca da bollo da euro 14,62                                                          
AL SINDACO DEL COMUNE 

                            DI PIETRA LIGURE  
SETTORE ATTIVITA’ PRODUTTIVE                                                                     

 

OGGETTO: Istanza rilascio: (barrare dicitura che interessa) 
□ AUTORIZZAZIONE SANITARIA 
□ CERTIFICATO DI IDONEITA’ DEI LOCALI 

 
Il/la sottoscritto/a: 

Cognome:..........................................................…...... Nome:..…………….......................................... 
Codice Fiscale: ................……................. Telefono: .…….......................... FAX: .............................. 
Data di nascita ….../......../.......... Cittadinanza .......................………………............. Sesso M  F 
e-mail.......................................................@........................................................................................... 
Luogo di nascita: Stato .................................... Provincia ........ Comune ............................................. 
Residenza: Provincia ........ Comune ......................................……………………………………........ 
Via/Piazza ............................................................................................... N°...... C.A.P ........................ 

nella sua qualità di: 
□ Titolare dell’omonima impresa individuale: 
Partita I.V.A. ( se già iscritto): .............................................................................................................. 
con sede legale nel Comune di .................…………………………......................... Provincia ........... 
Via/Piazza ............................................................. N°…... C.A.P ............... Tel ………...................... 
N. d’iscrizione al Registro Imprese ( se già iscritto) .........………………..... CCIAA di..................... 
 

□ Legale rappresentante della Società/Ente: 
Denominazione o ragione sociale .......................................................................................................... 
Codice Fiscale: ...................................... Partita I.V.A. (se diversa da C.F.):........................................ 
e-mail.......................................................@....................................................... 
con sede legale nel Comune di ................................……………………………........ Provincia ........ 
Via/Piazza ......................................................……….... N°...…. C.A.P ............... Tel ........................ 
 
a norma di quanto disposto dall’art.231 del T.U.LL.SS. della legge n.283/62 

 

C H I E D E il rilascio di: 
 

□ AUTORIZZAZIONE SANITARIA 
□ ANNUALE    

□ STAGIONALE DAL _______________________ AL ______________________________ 
 

per le seguenti attività: 
□ ALBERGO 
□ R.T.A. 
□ CAMPEGGIO 
 

categoria (n. stelle)______________; n. camere/appartamenti/piazzuole_________________;  
n. posti letto/capienza_________________________(come da classificazione della provincia); 
 

□ AFFITTACAMERE 
□ CASA PER FERIE 
□ CASE E APPARTAMENTI PER LE VACANZE 
□ _____________________________________________________________________________ 
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□ _____________________________________________________________________________ 
□ _____________________________________________________________________________ 
□ _____________________________________________________________________________ 

 
 

 
 

□ IL CERTIFICATO DI IDONEITA’ DEI LOCALI 
□ ANNUALE 
□ STAGIONALE  DAL______________________ AL _______________________________ 
 

per le seguenti attività: 
 
□ ACCONCIATORE 
□ ESTETISTA 
□ _____________________________________________________________________________ 
□ _____________________________________________________________________________ 
□ _____________________________________________________________________________ 
 
 
nei locali siti in Via___________________________, all’insegna___________________________ 
che saranno disponibili per il sopralluogo ispettivo igienico-sanitario dal_____________________. 
 
 
 
Pietra Ligure, lì___________________                                          

               
 

  IL RICHIEDENTE 
        ___________________ 
 
 
 
 
 

Allegati: 
-n. 2 planimetrie dei locali eseguite in scala, a firma di tecnico abilitato, con evidenziate anche le 
altezze 
-n. 2 relazioni tecnico-descrittive del tipo di lavoro svolto, dei locali e apparecchiature utilizzate, 
con particolare riguardo all’impianto di approvvigionamento idrico, all’impianto di smaltimento dei 
rifiuti solidi e liquidi 

 
 


