COMUNE

DI

CASORIA

Casoria (NA) piazza Cirillo (Vecchia Sede Comunale), primo piano
Indirizzo PEC (Posta Elettronica Certificata): suap@pec.comune.casoria.na.it
Tel: 081.7053288 - 081.7053289 - 081.7053291 - Fax: 081.7053288
Orario: lunedì e venerdì dalle 8.30 alle 13.00 - giovedì dalle 15.00 alle 17.30

(PROVINCIA DI NAPOLI)
IV Settore
Suap - Sportello Unico Attività Produttive

Segnalazione certificata di inizio attività (S.C.I.A.)
Istallazione di giochi leciti (art. 86 e 110 del T.U.L.P.S. r.d. n. 773/1931)
Al Comune di Casoria (NA)
Il sottoscritto firmatario della presente
Cognome

Codice Fiscale

Data di nascita

Nome
Cittadinanza

Luogo di nascita: Comune

Provincia

Residenza: Comune
Via/P.zza

n°

Stato

Provincia

C.A.P.

Tel. _________________________ Cell. _________________________ Fax. _______________________
PEC

In qualità di:

Partita IVA

Titolare dell’omonima impresa individuale

Iscritta al Registro delle imprese di

AL N.

Legale rappresentante di: (specificare)

Denominazione o ragione sociale
Codice Fiscale

Partita IVA

Iscritta al Registro delle imprese di

Sede legale
Via/P.zza

amministrativa

AL N.
nel Comune di

n°

C.A.P.

Prov.

Tel. _________________________ Cell. _________________________ Fax. _______________________
e-mail

Sede attività Comune di
Via/P.zza

Prov.

n°

C.A.P.

Tel. _________________________ Cell. _________________________ Fax. _______________________
e-mail

munita di licenza (oppure) D.I.A. / SCIA n.

del
SEGNALA

Ai sensi dell'art.86, comma 3°, e 110 del T.U.L.P.S. n. 773/1931 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché del
D.Lgs.26/03/2010, n. 59 e dell’articolo 19 della L. n. 241/1990, così come riformulato dalla legge n° 122/2010.
Che intende istallare all’interno di:
 BAR con superficie totale di mq. __________ di cui di somministrazione __________
 Ristorante con superficie di mq. __________ di cui di somministrazione __________
 Circolo privato con superficie di mq__________

 Sala scommesse con superficie di mq__________

 Esercizio commerciale con superficie di mq__________

 Altro (specificare)________________________________________________ con superficie di mq__________

e chiede il rilascio della Tabella dei Giochi proibiti approvata dal Questore dal Questore e vidimata dal Sindaco
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N.B. Presentare 3 copie
(2 per il Comune e 1 per il
Dichiarante)

DICHIARA (requisiti soggettivi)

ai sensi dell’art. 46 D.P.R. 445/2000, e consapevole delle sanzioni previste dall’art. 76 del medesimo D.P.R. in caso di rilascio di
dichiarazioni mendaci, falsità negli atti, uso o esibizione di atti falsi, contenenti dati non più rispondenti a verità

 che nei propri confronti e nei confronti della società rappresentata non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di
sospensione previste dall’art. 67 del D.Lgs. n. 159/2011 e successive modificazioni ed integrazioni;

 di essere in regola con quanto previsto dagli articoli 11 e 12 del Regio Decreto 773/1931 (T.U.L.P.S.);
 di non trovarsi nelle condizioni e/o cause ostative di cui agli artt. 92 e 131 del T.U.L.P.S.;

 che l’esercizio è in possesso dei requisiti urbanistico edilizi, igienico sanitari e di sorvegliabilità previsti dalla vigente normativa
anche in riferimento al disposto di cui all’art. 153 del R.D. 06/05/1940 n. 635;

 di rispettare quanto previsto dal decreto ministeriale 27/07/2011 che ha stabilito il numero massimo di apparecchi di cui al
comma 6 art. 110 del T.U.L.P.S. installabili in ciascun esercizio.

 di essere a conoscenza che gli esercizi in possesso di licenze di cui all’art. 86 od 88 del T.U.L.P.S. (Bar, Caffè, Ristoranti,

Alberghi, Esercizi che raccolgono scommesse e Circoli privati che effettuano somministrazione) per l’installazione degli
apparecchi di cui all’art. 110 cc. 6 e 7 del T.U.L.P.S. non necessitano di ulteriore autorizzazione;

 che i locali soddisfano i requisiti di sorvegliabilità previsti dalla legge (art. 153 R.D. 635/40), come di seguito specificato:






le porte o gli altri ingressi consentono l’accesso diretto dalla strada, piazza o altro luogo pubblico;
è escluso che le porte o gli altri ingressi siano utilizzati per l’accesso diretto ad abitazioni private;
la/e porta/e d’accesso è/sono costruita/e in modo da consentire sempre l’apertura dall’esterno;
è escluso che vi siano impedimenti frapposti all’ingresso/i o all’uscita/e del locale;
è escluso che le suddivisioni interne del/i locale/i (tranne i servizi igienici ed i vani non aperti al pubblico) possano essere
chiuse da porte o grate munite di serratura o da altri sistemi di chiusura che non consentano un immediato accesso.

 (autocertificazione antimafia) ai sensi della vigente normativa antimafia, che nei propri confronti non sussistono le cause di
divieto, di decadenza o di sospensione previste dall’art. 67 del D.Lgs. n. 159/2011 e successive modificazioni ed integrazioni.
(attenzione in caso di società la dichiarazione va resa da ciascun socio);

 Elenco dei soci che sottoscrivono l’autocertificazione antimafia (in caso di SOCIETA’) (compilare allegato 2 per ciascun socio):
cognome e nome

luogo e data di nascita

DICHIARA DI ESSERE A CONOSCENZA

•
•
•
•

•
•

•

residenza

che nell’esercizio bisogna esporre la tabella dei giochi proibiti approvata dal Questore vidimata dal Sindaco
del divieto di installare ed usare apparecchi da gioco d’azzardo;
che l’Autorizzazione allo svolgimento dell’attività può essere revocata o sospesa in qualsiasi momento per abuso da parte della
persona autorizzata, per motivi di ordine pubblico, inosservanza delle prescrizioni o sopravvenuta mancanza dei requisiti morali
(artt. 9, 10 e 11 del TULPS);
che, ferme restando le sanzioni previste dal codice penale per il gioco d’azzardo, chiunque installa o consente l’uso di
apparecchi per il gioco d’azzardo o di apparecchi non rispondenti a quanto previsto dai commi 6 e 7 dell’art. 110 TULPS, è
punito con l’ammenda da 4.000,00 a 40.000,00 euro; inoltre è sempre disposta la confisca degli apparecchi che devono essere
distrutti e, per recidiva, la sanzione è raddoppiata;
che chiunque consente l’uso di apparecchi e congegni di cui al comma 6 dell’art. 110 del TULPS a minori di anni 18 è punito con
ammenda da 500,00 a 1.000,00 euro;
che a chi distribuisce, installa o consente l’uso di apparecchi e congegni in assenza del nulla osta rilasciato dall’Amministrazione
Finanziaria (art. 38 L. 388/2000, sostituito da art. 22, comma 2, L.289/2002):
1) si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000,00 a 5.000,00 euro;
2) può essere disposta la confisca degli apparecchi e congegni.
che se l’autore dell’illecito è titolare di licenza di pubblico esercizio, la licenza è sospesa per un periodo da 1 a 6 mesi e, in caso
di recidiva o reiterazione delle violazioni, la licenza è revocata.
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e DICHIARA DI ESSERE CONSAPEVOLE DELLE SEGUENTI PRESCRIZIONI DI P.S.:

•
•
•

esternamente a ciascun apparecchio o congegno devono essere chiaramente visibili: il costo di ciascuna partita, le regole del
gioco, la descrizione delle combinazioni o sequenze vincenti e, per gli apparecchi di cui al comma 6 art. 110 TULPS, il divieto di
utilizzo da parte di minori di anni 18;
divieto di utilizzo degli apparecchi da gioco di cui al comma 7 art. 110 TULPS ai minori di anni 14;
divieto di installazione di apparecchi da gioco nelle aree esterne dei locali.

Ai sensi dell’art. 46 D.P.R. 445/2000, e consapevole delle sanzioni previste dall’art. 76 del medesimo D.P.R. in caso di rilascio di
dichiarazioni mendaci, falsità negli atti, uso o esibizione di atti falsi, contenenti dati non più rispondenti a verità

DICHIARA
l’installazione e l’inizio dell’attività degli apparecchi per il gioco lecito sotto indicati

 N° ________ apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici da trattenimento o da gioco di
abilità di cui al comma 6 del TULPS con le seguenti caratteristiche:
• si attivano solo con l'introduzione di moneta metallica
• gli elementi di abilità o trattenimento sono preponderanti rispetto all'elemento aleatorio
• il costo della partita non supera 50 centesimi di euro
• la durata della partita è compresa tra sette e tredici secondi
• 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
• gli apparecchi non riproducono il gioco del poker o in parte le sue regole fondamentali.

In sostituzione
di apparecchi
già installati

SI

NO

SI

NO

SI

NO

SI

NO

SI

NO

SI

NO

 N° ________ apparecchi elettromeccanici di cui al comma 7 lettera a) del TULPS privi di monitor attraverso i
quali il giocatore esprime la sua abilità con le seguenti caratteristiche:
• attivabili solo con monete metalliche, di valore complessivo non superiore per ciascuna partita a 1 euro
• 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 complessivo di ogni premio non è superiore a venti volte il costo della partita
• gli apparecchi non riproducono il gioco del poker o in parte le sue regole fondamentali.
E specificatamente:
n° _________________apparecchi, tipologia modello ____________________________
n° _________________apparecchi, tipologia modello ____________________________

n° _________________apparecchi, tipologia modello ____________________________

 N° ________ apparecchi di cui al comma 7 lettera c) del TULPS basati sulla sola abilità fisica, mentale o
strategica del giocatore con le seguenti caratteristiche:
• il costo della singola partita può essere superiore a 50 centesimi di euro
• la durata della partita può variare in relazione all'abilità del giocatore
• non distribuiscono premi
• gli apparecchi non riproducono il gioco del poker o in parte le sue regole fondamentali e specificatamente:
n° _________________apparecchi, tipologia modello ____________________________

n° _________________apparecchi, tipologia modello ____________________________

n° _________________apparecchi, tipologia modello ____________________________

 N° ________ apparecchi meccanici (esenti da Nulla Osta Amm. Autonoma Monopoli di Stato) e
specificatamente:
n° _________________apparecchi, tipologia modello ____________________________
n° _________________apparecchi, tipologia modello ____________________________
n° _________________apparecchi, tipologia modello ____________________________
 N° ________ apparecchi giochi leciti quali carambola e bigliardo (esenti da Nulla Osta Amm. Autonoma
Monopoli di Stato)
 Effettuazione giochi leciti quali giochi di carte e di società
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Che gli apparecchi sono concessi in noleggio da:

Denominazione o ragione sociale
Codice Fiscale

Partita IVA

Iscritta al Registro delle imprese di

Sede legale

amministrativa

Via/P.zza

AL N.
nel Comune di

n°

C.A.P.

Prov.

Tel. _________________________ Cell. _________________________ Fax. _______________________
e-mail

n.b. in caso di più noleggiatori compilare altri modelli.

Si allega la modulistica relativa al procedimento, e copia di un documento di riconoscimento in corso di validità. Se cittadino extracomunitario, allegare copia del permesso di soggiorno in corso di validità.
Il/La sottoscritto/a è informato/a e autorizza raccolta e trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. 196/03.

Il sottoscritto è consapevole che le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi comportano l'applicazione
delle sanzioni penali previste dall'art. 19/6 c. della legge n. 241/1990 nonché dal capo VI del D.P.R. n.445/2000.

data

Timbro

firma leggibile

Il sottoscritto delega, ai soli fini della trattazione della pratica, il sig. ___________________________________________________
nato a _____________________________(____) il ____/____/______, residente in _____________________________________
(___) alla via __________________________________________________________ n. ________, tel. _____________________
cell. ___________________ fax ________________ e-mail ________________________________________________________
in qualità di ______________________________________________________________________________.
Firma del delegante ________________________________________________________________________
Firma del delegato ________________________________________________________________________
Documentazione da allegare

 n. 2 originali della relazione tecnico - descrittiva del locale con relative planimetrie in originale, in scala 1:100, entrambe
datate, sottoscritte in originale e timbrate da tecnico abilitato iscritto all’Albo professionale, contenente:
• l’ubicazione e indicazione dell’esercizio che si vuole aprire;
• la certificazione che gli impianti elettrici sono a norma;
• la capacità ricettiva del locale;
• che i locali sono stati costruiti con regolare concessione edilizia;
• classificazione della categoria catastale;
• superficie di somministrazione e superficie totale la descrizione delle uscite di sicurezza e dei servizi igienici;
• l’autocertificazione sul rispetto dei criteri tecnici dei carichi e sovraccarichi, di cui al D.M. 16/1/96;
• l’indicazione delle altezze e della superficie lorda e netta dei locali;
• il percorso dei reflui che si immettono nella pubblica fognatura;
• attestazione del rispetto dei criteri di sorvegliabilità D.M. 564 del 17/12/92;
• attestazione relativa alla normativa della prevenzione incendi

nb. da non presentare la documentazione sopra elencata da parte di pubblici esercizi e sale giochi autorizzate dal
comune.

 n. 1 originale della dichiarazione di conformità alla regola d’arte degli impianti installati, ai sensi del D.M. 37/2008;
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 Iscrizione al Registro delle Imprese del Noleggiatore;

 Regolamento di gioco di ciascun apparecchio

 Nulla Osta per la messa in esercizio rilasciato dall’Amministrazione Autonoma dei monopoli di Stato

 Titolo abilitativo (DIA/SCIA/Autorizzazione) del Noleggiatore

 Contratto di noleggio degli apparecchi

 Dichiarazione Protocollo di Legalità

In aggiunta in caso di Società

 Copia conforme dell'atto costitutivo della società

AVVERTENZE PER IL DICHIARANTE
Ai sensi dell’art. 19, comma. 3 della legge 241/90 e s.m.i. il Comune verificherà d’ufficio entro 60 giorni dalla segnalazione
certificata di inizio attività, la sussistenza dei presupposti e dei requisiti di legge richiesti, in mancanza dei quali adotterà motivati
provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa, salvo che, ove ciò sia
possibile, l'interessato provveda a conformare alla normativa vigente detta attività ed i suoi effetti entro un termine fissato
dall'amministrazione in ogni caso non inferiore ai trenta giorni. E' fatto comunque salvo il potere dell'amministrazione competente di
assumere determinazioni in via di autotutela, ai sensi degli articoli 21-quinquies e 21-nonies. In caso di dichiarazioni sostitutive di
certificazione e dell'atto di notorietà false o mendaci, l'amministrazione, ferma restando l'applicazione delle sanzioni penali di cui al
comma 6, nonché di quelle di cui al capo VI del testo unico di cui al d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, può sempre e in ogni tempo
adottare i provvedimenti di cui al primo periodo.
La mancata compilazione del presente modulo in tutte le sue parti,ove questa non sia sanabile mediante
integrazione,comporterà il rigetto della domanda.
I documenti, allegati in copia alla presente segnalazione, devono riportare la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà
sulla conformità all’originale, resa ai sensi dell’articolo 19 del D.P.R. 445 del 2000. Inoltre occorre dichiarare che quanto ivi
attestato non è stato revocato, sospeso o modificato.
MODALITÀ PRESENTAZIONE
Per la presentazione della documentazione vi sono 2 modalità:

n.b.

1)

Trasmissione in formato cartaceo: la documentazione potrà essere consegnata a mano presso lo sportello unico di attività
produttive sito in Casoria, Piazza Cirillo, Sede comunale vecchia.

2)

Trasmissione telematica per via PEC (posta elettronica certificata): nel caso in cui l’ utente sia sprovvisto di firma digitale
e/o PEC potrà conferire procura speciale ad un professionista o studio professionale utilizzando l’apposito allegato
“Incarico per la sottoscrizione digitale e presentazione telematica” ai sensi dell’art. 1392 del c.c. presente sul sito del
SUAP del Comune di Casoria. Nel caso la Relazione tecnica asseverata e le planimetrie non rechino la firma digitale del
tecnico che le ha redatte occorre provvedere comunque a recapitare le stesse in originale al SUAP del Comune.

Nel caso in cui uno o più deleganti non siano cittadini UE, occorre allegare per ciascuno il Permesso di soggiorno in corso di
validità.
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Descrizione dei giochi leciti e degli apparecchi da gioco, ai sensi dell’art. 110 del T.U.L.P.S., Comma 6

➢ lett. a): quelli che, obbligatoriamente collegati alla rete telematica di cui all'articolo 14- bis,comma 4, del decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e successive modificazioni, si attivano con l'introduzione di moneta metallica ovvero con
appositi strumenti di pagamento elettronico definiti con provvedimenti del Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione
autonoma dei monopoli di Stato, nei quali gli elementi di abilità o intrattenimento sono presenti insieme all'elemento aleatorio, il
costo della partita non supera 1 euro, la durata minima della partita è di quattro secondi e che distribuiscono vincite in denaro,
ciascuna comunque di valore non superiore a 100 euro, erogate dalla macchina. Le vincite,computate dall'apparecchio in modo non
predeterminabile su un ciclo complessivo di non più di 140.000 partite,devono risultare non inferiori al 75 per cento delle somme
giocate. In ogni caso tali apparecchi non possono riprodurre il gioco del poker o comunque le sue regole fondamentali;
➢ lett. a/bis): con provvedimento del Ministero dell’Economia e Finanze - AAMS può essere prevista la verifica dei singoli
apparecchi di cui alla lettera “a”;

➢ lett. b) quelli, facenti parte della rete telematica di cui all'articolo 14-bis, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n.640, e successive modificazioni, che si attivano esclusivamente in presenza di un collegamento ad un sistema di
elaborazione della rete stessa. Per tali apparecchi, con regolamento del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il
Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono definiti, tenendo conto
delle specifiche condizioni di mercato:
1) il costo e le modalità di pagamento di ciascuna partita,
2) la percentuale minima della raccolta da destinare a vincite;
3)l’importo massimo e le modalità di riscossione delle vincite;
4) le specifiche di immodificabilità e di sicurezza, riferite anche al sistema di elaborazione a cui tali apparecchi sono connessi;
5) le soluzioni di responsabilizzazione del giocatore da adottare sugli apparecchi;
6)le tipologie e le caratteristiche degli esercizi pubblici e degli altri punti autorizzati alla raccolta di giochi nei quali possono essere
installati gli apparecchi di cui alla presente lettera.
• Attenzione: (comma 8) l’utilizzo degli apparecchi e dei congegni di cui al comma 6 è vietato ai minori di anni 18. Comma
7 lettera A
apparecchi e congegni elettromeccanici privi di monitor attraverso il quale 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
un 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. In tal caso il valore complessivo di ogni
premio non è superiore a venti volte il costo della partita.
Comma 7 lettera C
quelli, basati sulla 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.
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ALLEGATO 2
MODULO PER DICHIARAZIONE REQUISITI SOCIO
__l__ sottoscritt__ (cognome e nome)
___________________________________________________________________________________________
Cod. Fisc. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| nat__ a ___________________________________
Prov.______________________ (Stato) _______________________ il |__|__|-|__|__|-|__|__|__|__|

residente a ________________________________________________________Prov._____________________

(indirizzo) __________________________________________________________ n.______c.a.p.|__|__|__|__|__|

cittadinanza (in caso di cittadino straniero): _________________________________________________________
NELLA QUALITA’ DI SOCIO

Cod. fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

Partita IVA (se diversa da C.F.) |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

denominazione o ragione sociale ___________________________________________________________________
con sede legale nel Comune di ______________________________________________ Provincia ______________
Via, Piazza, ecc. ________________________________________________________ N. _____C.A.P. __________

Tel. ______________ N. d'iscrizione al Registro Imprese_____________________ C.C.I.A.A. di_________________

svolgente attività di: ______________________________________________________________________________

in Casoria(NA), in ____________________________________________________________n°__________________

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

DICHIARA

di non aver riportato condanne penali, né di essere in qualsiasi altra situazione che impedisca ai sensi della vigente
normativa l’esercizio dell’attività (artt.11 e 12 R.D. 18/06/1931 n°773,T.U.L.P.S.);

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.

Dichiara, altresì, di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D.Lgs. 196/2003 "Codice in
materia di protezione dei dati personali", 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 leggibile) ________________________________________

Allega copia di un documento di riconoscimento in corso di validità.
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Ufficio Territoriale del Governo
Prefettura di Napoli

Il / La sottoscritto/a ______________________________________________________________________
nato a_____________________________________________ il _________________________ e residente
in______________________alla Via__________________________________________________________
Titolare dell’omonima impresa individuale
Legale rappresentante della società_________________________________________________________
con sede in _________________________alla Via________________________________________________
iscritto/a al n°___________________________________ del registro delle imprese tenuto presso la Camera di
Commercio di ________________________________richiedente l’autorizzazione amministrativa per l’esercizio
dell’attività di _________________________________________________________di cui alla legge in materia
SI IMPEGNA
Secondo quanto previsto dall’art. 2 del Protocollo di Legalità sottoscritto presso l’Ufficio Territoriale del Governo
di Napoli il 20/06/2005, pena la sanzione prevista dall’ultimo comma della clausola 3 del citato art.lo 2, a
denunciare alla Magistratura o agli Organi di Polizia ogni illecita richiesta di denaro, presentazione o altra utilità
e comunque ogni illegale interferenza ad essa formulata prima del rilascio dell’autorizzazione o nel corso
dell’esercizio delle attività oggetto dell’autorizzazione stessa, anche attraverso suoi agenti, rappresentanti o
dipendenti (richiesta di tangenti, pressioni per indirizzare l’assunzione di personale, danneggiamenti/furti di beni
personali o in azienda etc.)
DICHIARA
Di essere stato informato che la mancata osservanza dell’obbligo di denunciare ogni interferenza o illecita
situazione comporterà, l’applicazione delle sanzioni di cui all’art. 2, clausola 3 u.c. del “Protocollo di Legalità”.
Lì_________________________

IN FEDE
________________________________
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