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PP..EE..CC..::ssuuaapp@@ppeecc..ccoommuunnee..rroossttaa..ttoo..iitt  

DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE PER L’APERTURA DI SALA GI OCHI  
ai sensi dell’art. 86 del T.U.L.P.S.  

 
 
Il sottoscritto/la sottoscritta 

Cognome ________________________Nome ____________________ C. F. |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| 

Data di nascita____ /____ /____ Cittadinanza _______________________________________ Sesso: M |_| F |_| 

Luogo di nascita: Stato ______________Provincia _____________ Comune ______________________________ 

Residenza:  Provincia____________ Comune _____________________________________________________ 

Via, piazza, ecc. ___________________________________________N. ______CAP ___________ 

In qualità di: 
|_| titolare dell'omonima impresa individuale: 

PARTITA IVA (se già iscritto) |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| 
con sede nel Comune di __________________________________________________ Provincia _________ 

Via, piazza, ecc. ________________________________. ________ CAP ________ Tel. ________________ 

N. di iscrizione al Registro Imprese (se già iscritto) _________________________CCIAA di ______________ 

|_| legale rappresentante della società: 
C. F. |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|  P. IVA (se diversa da C.F.) |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| 

denominazione o ragione sociale_____________________________________________________________ 

con sede nel Comune di ____________________________________________________Provincia ________ 

Via, piazza, ecc. ___________________________________ N. ________CAP ________Tel. _____________ 

N. di iscrizione al Registro Imprese ____________________________________CCIAA di ________________ 

con indirizzo di posta elettronica certificata (PEC),  eletto quale domicilio informatico: 
________________________________________________________________________________________________ 

trasmette  
DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE 

relativa al  rilascio dell’autorizzazione amministrativa previst a dall’art. 86 del Testo Unico 
Leggi di Pubblica Sicurezza per l’apertura di una S ALA GIOCHI (Sala Pubblica per Giochi 
Leciti) nei locali siti in  
ROSTA – Via/C.so/P.za _____________________________ _________ n. __________, 
Piano _____________________________.  
 
e a tal proposito  
 
Il sottoscritto, consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni false e della conseguente 
decadenza dai benefici eventualmente conseguiti, ai  sensi degli artt. 75 e 76 D.P.R. 445/2000, sotto l a 
propria responsabilità, 
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DICHIARA 
 
 

� di essere in possesso dei presupposti e dei requisiti di legge, ed esattamente: 

� di non aver riportato una condanna a pena restrittiva della libertà personale superiore a tre anni, per 
delitto non colposo senza aver ottenuto la riabilitazione (art. 11 Testo Unico leggi di pubblica 
sicurezza); 

� di non aver riportato o di aver riportato ottenendo la riabilitazione condanne per delitti contro la 
personalità dello Stato o contro l’ordine pubblico, ovvero per delitti contro le persone commessi con 
violenza, o per furto, rapina estorsione, sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione, o per 
violenza o resistenza all’autorità (art. 11 Testo Unico leggi di pubblica sicurezza); 

� di non essere sottoposto a sorveglianza speciale o a misura di sicurezza personale nonché di non essere 
stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza (art. 11 Testo Unico leggi di 
pubblica sicurezza); 

� che nei propri confronti non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione di al d.lgs. 6 
settembre 2011, n° 159 (codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione); 

� di non essere stato condannato per reati contro la moralità pubblica ed il buon costume o contro la 
sanità pubblica o per giochi d’azzardo, o per delitti commessi in stato di ubriachezza o per 
contravvenzioni concernenti la prevenzione dell’alcolismo, o per infrazioni alla legge sul lotto o per 
abuso di sostanze stupefacenti (art. 92 Testo Unico leggi di pubblica sicurezza); 

� riguardo agli obblighi di cui all’art.12 del TULPS (istruzione dei figli) dichiara 
� di ottemperare    � di aver ottemperato     � di non essere soggetto; 

 
� per i cittadini extracomunitari , di essere in possesso del permesso di soggiorno numero ............................. 

rilasciato dalla Questura di ........................................ in data ........................ con scadenza 
....................................... ; 

 
� che i locali rispettano tutte le norme e i regolamenti in materia urbanistica, edilizia e igienico-sanitaria nonché 

quelle sulla destinazione d’uso dei locali e degli edifici; 
 
� di avere la disponibilità dei suddetti locali a titolo di : 

� proprietario 
� conduttore (indicare la data, la durata e gli estremi della registrazione del contratto) 
 ......................... - ................................................ - ................................................................ 
� altro: ......................................................................................................................................; 

 

� che i locali hanno una superficie aperta al pubblico destinata al gioco di mq. _______________, come risulta 
dall’allegata planimetria (per superficie aperta al pubblico destinata al gioco si intende la superficie dell’esercizio 
destinata alla commercializzazione dei prodotti di gioco, compresa quella occupata da banchi, scaffalature, attrezzature e 
simili; non costituisce area di vendita quella adibita a magazzini, depositi, locali di lavorazione, uffici e servizi); 

 
� che    

� saranno  
� non saranno    
installati apparecchi rumorosi (si precisa che in caso di installazione di apparecchi rumorosi, occorre 
presentare la Valutazione di Impatto Acustico, ai sensi della Legge 447/95); 
 

� di essere a conoscenza dell’obbligo di esporre in luogo visibile la tabella dei giochi proibiti redatta dalla 
Questura di Torino e vidimata dal Comune di Rosta; 
 

� che gli apparecchi da trattenimento oggetto di denuncia sono conformi alle disposizioni di Legge; 
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� che, in osservanza alle limitazioni all’esercizio del gioco previste con la Legge regionale n° 9/2016 e alle 
disposizioni indicate nell’Ordinanza comunale n° 1298 del 05/08/2016,  l’esercizio rispetterà il seguente 
orario:  

 ___________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
 

� che, in osservanza dell’art. 5 della la Legge regionale n° 9/2016, la sala giochi  e quindi la collocazione 
degli apparecchi per il gioco di cui all’articolo 110, commi 6 e 7 del r.d. 773/1931 si troverà ad una 
distanza, misurata in base al percorso pedonale più breve, inferiore a trecento metri, da: 

 a) istituti scolastici di ogni ordine e grado;  
 b) centri di formazione per giovani e adulti;  
 c) luoghi di culto;  
 d) impianti sportivi;  
 e) ospedali, strutture residenziali o semiresidenziali operanti in ambito sanitario o socio-sanitario;  
 f) strutture ricettive per categorie protette, luoghi di aggregazione giovanile ed oratori;  
 g) istituti di credito e sportelli bancomat;  
 h) esercizi di compravendita di oggetti preziosi ed oro usati;  
  i) movicentro e stazioni ferroviarie. 
 
� che intende installare (vedere le Note allegate): 

• n° ………….. apparecchi appartenenti alla tipologia di cui all’articolo 110, comma 6 del 
T.U.L.P.S. e successive modificazioni; 

• n° ………….. apparecchi appartenenti alla tipologia di cui all’articolo 110, comma 7 del 
T.U.L.P.S. e successive modificazioni; 

• n° ………….. apparecchi da intrattenimento di tipologie diverse (giochi meccanici, 
elettromeccanici) del tipo: ……………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………… . 
 

� di eleggere quale indirizzo cui inviare tutta la documentazione o le comunicazioni inerenti il presente 
procedimento: 
indirizzo di posta elettronica certificata (PEC): __________________________________________ 
oppure, in mancanza di PEC 
indirizzo di posta elettronica: _________________________________________________________ 
oppure, in mancanza di PEC o di indirizzo di posta elettronica 
Via/Piazza/Corso _______________________________________________________ n° __________ 
Comune ___________________________________________ Prov. _______ C.A.P. _____________ 

 
 

Dichiara infine di essere a conoscenza: 

� delle leggi che regolano lo svolgimento dell’attività, con particolare riferimento al numero massimo di 
apparecchi installabili, ed alla loro tipologia; 

� dell’obbligo di affissione nei locali dell’esercizio della tabella dei giochi proibiti vidimata dal Questore; 
� del divieto di uso ai minori di anni 18 degli apparecchi e dei congegni di cui all’articolo 110,  comma 6 

del T.U.L.P.S. e successive modificazioni. 
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Si allega: 

o fotocopia del documento di identità dell'interessato; 
o dichiarazione attestante il possesso dei requisiti morali con relative copie del documento di identità in 

corso di validità da compilare da parte degli altri componenti la Società nei casi in cui è prevista (S.N.C.: 
tutti i soci; S.A.S.: socio accomandatario; S.P.A. e S.R.L.: rappresentante legale e membri del C.d.A. con 
poteri di firma); 

ο copia contratto di affitto dei locali o dichiarazione di proprietà degli stessi; 
ο relazione tecnica sottoscritta da un tecnico abilitato completa di planimetria dei locali e dalla quale risulti 

la capienza del locale in base alla superficie, alle uscite di sicurezza ed al numero e tipo di giochi; 
ο pratica relativa alla normativa sulla prevenzione incendi D.P.R. n° 151/2011 se prevista; 
ο dichiarazione di conformità dell’impianto elettrico alle norme vigenti; 
ο Valutazione dell’Impatto Acustico, qualora vengano utilizzati apparecchi rumorosi; 
ο visura attestante l’iscrizione al Registro delle Imprese, se già iscritto; 
ο per i cittadini extracomunitari: copia del permesso di soggiorno in corso di validità; 
ο altro - precisare: _________________________________________________________________. 

 

Rosta, ______________________ 

         FIRMA 

      ________________________________________________ 

 

 
Si informa che i dati personali raccolti sono trattati esclusivamente per la definizione del presente procedimento e 

nei limiti stabiliti dalla legge e dai regolamenti. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



pag. 5 
 

 
NOTE: 
 
 
Si definiscono apparecchi o congegni il complesso di dispositivi destinati al gioco, comprensivo tra l’altro 
della struttura esterna, di eventuali periferiche di gioco, del dispositivo di inserimento delle monete, dei 
componenti, programmi e schede di gioco, dei circuiti elettronici, nonché dei dispositivi di rilascio 
all’esterno di oggettistica, se previsti dalla tipologia dell’apparecchio ovvero il complesso dei componenti 
destinati al gioco, comprensivo, tra l’altro dei dispositivi di inserimento e di erogazione delle monete, dei 
programmi e schede di gioco e della connessione per la comunicazione. 
 
Si ricorda che in ciascuna SALA GIOCHI (art. 1, comma 2, lettera c del decreto del Ministero 
dell’Economia e delle Finanze – Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato – del 18 gennaio 2007): 
 
• È installabile un apparecchio di cui all’art. 110, commi 6 o 7, del T.U.L.P.S. ogni 5 metri quadrati 

dell’area di vendita ( per area di vendita si intende la superficie dell’esercizio destinata alla 
commercializzazione dei prodotti di gioco, compresa quella occupata da banchi, scaffalature, 
attrezzature e simili; non costituisce area di vendita quella adibita a magazzini, depositi, locali di 
lavorazione, uffici e servizi) – Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze – Amministrazione Autonoma 
dei Monopoli di Stato – del 18 gennaio 2007. 

 
• Il numero di apparecchi da intrattenimento di cui all’art. 110, comma 6, del T.U.L.P.S. installati per la 

raccolta di gioco non può comunque superare il doppio del numero di apparecchi da intrattenimento di 
tipologie diverse installati presso lo stesso punto di vendita - Decreto del Ministero dell’Economia e delle 
Finanze – Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato – del 18 gennaio 2007. 

 
• Nel caso in cui in un punto di vendita siano installati sia apparecchi di cui all’articolo 110, comma 6, del 

T.U.L.P.S., che apparecchi di tipologie diverse gli stessi sono collocati in aree separate, specificamente 
dedicate - Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze – Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato – 
del 18 gennaio 2007. 

 
• In nessun caso è consentita l’installazione di apparecchi per la raccolta di gioco all’esterno dei locali o 

delle aree oggetto di autorizzazione - Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze – Amministrazione 
Autonoma dei Monopoli di Stato – del 18 gennaio 2007. 

 
• Ogni apparecchio e congegno automatico, semiautomatico ed elettronico di cui all’art. 110, comma 6 e 

comma 7, installato deve essere in possesso del nulla osta per la messa in esercizio, in corso di validità. 
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DICHIARAZIONI DI ALTRE PERSONE INDICATE ALL'ART. 85 del  D.Lgs. 159/2011 

Art. 85 del Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n° 159 
Soggetti sottoposti alla verifica antimafia  
   1.  La  documentazione  antimafia,  se   si   tratta   di   imprese individuali, deve riferirsi al titolare ed al direttore tecnico,  ove 
previsto.  
  2. La documentazione  antimafia,  se  si  tratta  di  associazioni, imprese, societa', consorzi e raggruppamenti temporanei  di  imprese, 
deve riferirsi, oltre che al direttore tecnico, ove previsto:  
  a) per le associazioni, a chi ne ha la legale rapprese ntanza ;  
  b)  per  le  societa'  di  capitali   anche  consortili   ai   sensi dell'articolo  2615-ter  del   codice   civile,   per   le   societa' 
cooperative, di consorzi cooperativi, per i consorzi di cui al  libro V, titolo X, capo II,  sezione  II,  del  codice  civile,  al  legale 
rappresentante  e  agli  eventuali  altri  componen ti   l'organo   di amministrazione , nonche' a ciascuno dei consorziati che nei  consorzi 
e nelle societa' consortili detenga una partecipazione  superiore  al 10 per cento oppure detenga una partecipazione inferiore  al  10  per 
cento e che abbia stipulato un patto  parasociale  riferibile  a  una partecipazione pari o superiore  al  10  per  cento,  ed  ai  soci  o 
consorziati per conto dei quali le societa' consortili o  i  consorzi operino   in   modo   esclusivo   nei   confronti   della    pubblica 
amministrazione;  
  c) per le societa' di capitali, anche al socio  di  ma ggioranza  in  caso di societa' con un numero di so ci pari o  inferiore  a  quattro, 
ovvero al socio in caso di societa' con socio unico ;  
  d) per i consorzi di cui all'articolo 2602 del codice civile, a chi ne ha la rappresentanza e agli imprenditori o societa' consorziate;  
  e) per le societa' semplice e in nome collettivo, a tutti i s oci ;  
  f) per le societa' in accomandita semplice, ai soci accoma ndatari ;  
  g) per le societa' di cui all'articolo 2508 del  codice  civile,  a coloro che le rappresentano stabilmente nel territorio dello Stato;  
  h)  per  i  raggruppamenti  temporanei  di  imprese,  alle  imprese costituenti  il  raggruppamento  anche  se  aventi  sede  all'estero, 
secondo le modalita' indicate nelle lettere precedenti;  
  i) per le societa' personali ai soci persone fisiche delle societa' personali o di capitali che ne siano socie.  

 
 
 

Cognome________________________________ Nome ____________________ C. F. |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| 

Data di nascita __/__/__ Cittadinanza ________________________________________________Sesso: M |_| F |_| 

Luogo di nascita: Stato __________________Provincia ______ Comune _____________________________________ 

Residenza: Provincia __________ Comune ____________________________________________________________ 

Via, piazza, ecc.____________________________________________________________________ N. ___CAP _____ 

DICHIARA 
 
� Di essere in possesso dei requisiti morali previsti dall'art. 71 del D.Lgs. 26/03/2010, n. 59. 
� Che non sussistono nei propri confronti cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui al d.lgs. 6 settembre 2011, 

n°159 (codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione). 
 
Il sottoscritto è consapevole delle implicazioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 e delle conseguenze di 
cui all'art. 21 della legge 7.8.1990 n. 241 in caso di dichiarazioni mendaci o false attestazioni, ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 
300/92 e degli artt. 46 e 47 del citato D.P.R. 445/2000. 
 
Data _____________________     Firma ______________________________________ 
 
 
 

Cognome________________________________ Nome ____________________ C. F. |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| 

Data di nascita __/__/__ Cittadinanza ________________________________________________Sesso: M |_| F |_| 

Luogo di nascita: Stato __________________Provincia ______ Comune _____________________________________ 

Residenza: Provincia __________ Comune ____________________________________________________________ 

Via, piazza, ecc.____________________________________________________________________ N. ___CAP _____ 

DICHIARA 
 
� Di essere in possesso dei requisiti morali previsti dall'art. 71 del D.Lgs. 26/03/2010, n. 59. 
� Che non sussistono nei propri confronti cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui al d.lgs. 6 settembre 2011, 

n°159 (codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione).   
 

Il sottoscritto è consapevole delle implicazioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 e delle conseguenze di 
cui all'art. 21 della legge 7.8.1990 n. 241 in caso di dichiarazioni mendaci o false attestazioni, ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 
300/92 e degli artt. 46 e 47 del citato D.P.R. 445/2000. 
 
Data _____________________     Firma ______________________________________ 
 
 
 


