
Spett.le UNIONE PIAN DEL BRUSCOLO 
Servizio Attività Economiche 
STR. PIAN MAURO 47 - TAVULLIA (PU) 

  suapassociatopesarese@emarche.it  
applicare  bollo  su domanda 

cod. id. n._____________________________ 

 

DOMANDA AI SENSI DELL'ART.20 DELLA LEGGE 241/1990.-PER INSTALLAZIONE E 

DETENZIONE GIOCHI LECITI AI SENSI DELL’ ART. 86 E 110 DEL  T.U.L.P.S. IN LOCALE 

DIVERSO DA PUBBLICO ESERCIZIO.  

 

 

…l… sottoscritt.. ...................................................…………................. nat …. a ...........………...….... 

............... il......../…...../…......e residente a ………………….....………………………………............. 

Via......................................……………...... n...............C.F ......…………………..............…................. 

quale rappresentante legale della Società / titolare della ditta .................................................................... 

..................…………………………………………... con  sede in .........……………............................ 

Via.............................………….…………..........n............... P. IVA .........………………..........…......... 

Attività svolta nel : 

Comune di…………………………..……………..Via.............................…….............................n…….. 

Tipologia di esercizio               (barrare ciò che si dichiara) 

 Circolo privato senza somministrazione; 

 Esercizio commerciale (escluse le tabaccherie). 

 Edicole 

 Esercizi pubblici diversi da quelli in possesso di altre licenze di cui al 1° o 2° comma dell’art. 86 

del TULPS 

 RIVENDITE DI TABACCHI 

 RICEVITORIE LOTTO 

 PUNTI DI VENDITA GIOCO (art.38 comma 2, e 4 d.l. 223/2006) aventi altra attività principale. 

Che il suddetto esercizio 

Ha una superficie di attività pari a mq. ........................ come da Autorizzazione/ 

comunicazione/ SCIA/ presentata a ………………………. prot. n. ............. del 

.............................. 
  CHIEDE 

ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 20 della legge 241/1990 come modificato, per detenere giochi 

leciti, apparecchi meccanici, congegni automatici e semiautomatici ed elettronici da trattenimento 

e giuoco di cui all’art. 86 e 110 del TULPS. 

Giochi leciti ed apparecchi meccanici:          (barrare  x  ) 

  GIOCHI LECITI  ( Carte,  dama, scacchi,  giochi di società, biglietti lotteria ad 

estrazione istantanea, freccette, ecc.) 

  BILIARDI/ carambola e simili 

  APPARECCHI MECCANICI ( esenti dal nulla-osta AAMS)                        segue>>>  

mailto:suapassociatopesarese@emarche.it


 

              Congegni automatici e semiautomatici ed elettronici da trattenimento e giuoco come 

sotto specificati: 

  ART. 110 comma 6   lettera a  

  ART. 110 comma 7  

 

A TALE FINE 

Consapevole che in caso di dichiarazione mendace sarà punito ai sensi del Codice Penale secondo 

quanto prescritto dall’art. 76 del D.P.R. 28.12.2000, n° 445 e che, qualora dal controllo effettuato 

emerga la non veridicità del contenuto di taluna delle dichiarazioni rese, decadrà dai benefici 

conseguenti al provvedimento eventualmente emanato sulla base della dichiarazione non  veritiera 

(art.75 D.P.R. 445/2000). Informato circa la raccolta e del trattamento dei dati per l’emanazione del 

provvedimento amministrativo ai sensi  del D.Lgs.196/2003  

 

DICHIARA  

(art. 46 e art. 47 del D.P.R. 28.12.2000, n° 445) 

di essere in possesso dei requisiti di cui agli artt. 11 e 12, 93 del T.U.L.P.S. approvato con R.D. 

18/06/1931 n.773; 

che nei propri confronti non sussistono le cause di divieto, decadenza o di sospensione indicate 

nell’art 71 del D. Lgs. 23/04/2010 n. 59 e specificatamente: 

a) di non essere stato dichiarato delinquente abituale o professionale o per tendenza; di non 

avere riportato una condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitto non colposo; 

b) di non avere riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna a pena detentiva: -

per uno dei delitti di cui al libro II, titolo VIII, capo II del codice penale ovvero per 

ricettazione, riciclaggio, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, rapina, delitti 

contro la persona commessi con violenza, estorsione; 

c) di non avere riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro 

l’igiene e la sanità pubblica, compresi i delitti di cui al libro II, titolo VI, capo II del c. p.; 

d) di non avere riportato, con sentenza passata in giudicato, due o più condanne, nel 

quinquennio precedente all’inizio dell’esercizio dell’attività, per delitti di frode nella 

preparazione e nel commercio degli alimenti previsti da leggi speciali; 

e) di non essere sottoposto a una delle misure di prevenzione di cui alla legge 27 dicembre 

1956, n. 1423, o nei cui confronti è stata applicata una delle misure previste dal d.lgs 6 

settembre 2011 n.159, ovvero a misure di sicurezza  

 di non essere a conoscenza che nei confronti dei soci o persone munite di poteri di rappresentanza 

o di amministrazione  della Società............................……….................…… non sussistono  cause di 

divieto, di decadenza o sospensione di cui all’art. 67 del d.lgs 6 settembre 2011 n.159, come 

successivamente integrata e modificata ( allego autocertificazione degli stessi). 
 

in merito al  rispetto  alla detenzione dei giochi leciti: 

 che il locale ha una superficie  di vendita complessiva di mq. _____ e che destina alla suddetta 

attività  di giochi mq._______ ,come previsto dalla vigente decreto direttoriale 27 luglio 2011, che 

stabilisce  la superficie minima di ingombro per ogni apparecchio da divertimento e intrattenimento 

pari ad almeno 2 mq.(come da planimetria allegata alla presente); 

 di rispettare per la loro installazione, quanto indicato vigente decreto direttoriale 27 luglio 2011. 

Nonché  nell’art. 7, punto 3 e nell’allegato A) del vigente regolamento per la disciplina degli 

esercizi di sala giochi e tenuta dei giochi leciti, approvato con atto C.U. n. 27 del 11/12//2008 per 

quanto applicabile; segue>>  



 

 

 

 che il locale dista oltre 100 m dalle scuole, dagli ospedali o da altri luoghi sensibili; 
 

in merito al  rispetto delle norme edilizie e di sicurezza dichiara: 

 

 Che il locale è conforme dal punto divista edilizio urbanistico, per l’esercizio della presente attività; 
 che la capienza del locale non supera le 100 persone o i 200 mq, per il quale non necessita il 

certificato prevenzione incendi. 
 ( oppure) che il locale ha una capienza superiore a 100 persone o 200 mq, che pertanto è stata presentata 

SCIA antincendio per rilascio CPI in data ________________________ 
 

in merito al  rispetto delle zonizzazioni acustiche comunali dichiara: 

 

 Che l’installazione dei suddetti giochi non comporta emissioni rilevanti ai sensi dell’art. 8 del 

D.P.R. 227/2011, essendo marginali rispetto l’attività principale in base alla superficie adibita agli 

stessi, e che rispetta pertanto il vigente piano di zonizzazione acustica ai sensi della legge n.447/1995.  

  (OPPURE) Si allega Relazione tecnico in acustica a dimostrazione del rispetto del vigente piano 

di zonizzazione acustica ai sensi della legge n.447/1995.  

 

CHIEDE ALTRESÌ 

 

Il rilascio della tabella dei giochi proibiti, predisposta dal Questore di Pesaro Urbino e vidimata dal Sindaco o suo 

delegato. 

CONSAPEVOLE CHE 

 La suddetta domanda può essere accolta solo se regolare e compilata correttamente, in tutte le 

sue parti, completa degli allegati obbligatori sotto indicati.  

 Il termine di 60 gg per la conclusione del procedimento, o il decorrere del silenzio assenso, 

inizia dalla ricezione della documentazione complessiva conforme al DPR 160/2010. 

 La documentazione non conforme al DPR 160/2010 è irricevibile dallo SUAP. 

  
Allegati    obbligatori: 

planimetria locali, con individuata l’area destinata ai giochi. 

Marca da bollo per il rilascio cod. identificativo n.___________________________ emessa in 

data__________________ ( allegare scanner) 

 Relazione tecnico in acustica in merito al rispetto della legge n.447/1995  

 

 

                                                                   Firma  digitale apposta_______________________      

 

 


