AL COMUNE DI ASSORO

( Sportello unico per le attività Produttive )

OGGETTO: SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO
ATTIVITA’ per la messa in circolazione ovvero in esercizio da parte
di GESTORI /NOLEGGIATORI di giochi leciti
( art. 86, comma 3 del R.D. n. 773/31, T.U.L.P.S.; d.P.R. n. 616/77; art. 22 legge 27/12/2002, n.
289- comma 534, legge 23/12/200,5, n. 266 – legge n. 122/2010 art. 4-bis; D.M. 5 aprile 2011 e
s.m.i; art. 41 legge 15/07/2011, n. 111).

…L… Sottoscritt… ………………………………………………….
Nat… a ……………………………..……….il………………………..
Residente in ……………………………….via…………………..…..n….
C.F………………………………………..P.Iva………………………….
In qualità di…………………………………………………………………
( indicare in caso di società )

della società:…………………………………………………………………

Con sede legale in ………………………….......via………………………….

Iscrizione alla CCIAA al n………………………………….del………………….

Telefono:/ Fax ……………………………… E. mail ……………………………

PEC……………………………………………….;

IN POSSESSO DEI PRESUPPOSTI E DEI REQUISITI DI LEGGE.

TRASMETTE SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITA’

per la messa in circolazione ovvero in esercizio in qualità di
GESTORE /NOLEGGIATORE di giochi leciti
(Ai sensi dell’art. 49, comma 4-bis del testo vigente del D.L. n. 78/2010, convertito con modificazioni della legge n.
122/2010, con il quale si è riformulato il testo dell’art. 19 della legge n. 241/1990).

Sede dell’attività: ……………………………………………………………………………..N……
Esercitata a a carattere:
(

) ANNUALE;

( ) STAGIONALE (

) dal …………………. Al……………………………..

Riguardante i seguenti apparecchi e congegni da gioco:
( ) esercizio di apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici da
trattenimento o da gioco di abilità di cui all'art. 110 comma 6. del t.u.l.p.s. ( apparecchi
con le seguenti caratteristiche: si attivano solo con monete metalliche, gli elementi di abilità/trattenimento sono presenti
insieme all’elemento aleatorio, il costo della partita non supera 1 euro la durata minima della partita è di 4 secondi ,
le vincite in denaro non possono avere un valore non superiore a 100 euro, erogate dalla macchina subito dopo la sua
conclusione ed esclusivamente in monete metalliche, non possono riprodurre il gioco del poker o comunque le sue
regole fondamentali e il loro uso è vietato ai minori di anni 18)

( ) esercizio di apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici da
trattenimento o da gioco di abilità di cui all'art. 110 comma 7, lett. a), del t.u.l.p.s. (
apparecchi con le seguenti caratteristiche: con essi il giocatore esprime la sua abilità fisica, mentale o strategica, sono
attivabili solo con monete metalliche, il costo della partita non può superare un 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 cui valore non può essere superiore a 20 euro, non possono
riprodurre il gioco del poker ovvero le sue regole fondamentali).

( ) esercizio di apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici da
trattenimento o da gioco di abilità di cui all'art. 110 comma 7, lett. b), del t.u.l.p.s. (
apparecchi con le seguenti caratteristiche: gli elementi di abilità/trattenimento sono preponderanti rispetto all'elemento
aleatorio, si attivano solo con monete metalliche di valore non superiore per ciascuna partita a 50 centesimi di Euro, non
possono consentire il prolungamento o la ripetizione della partita nè erogare alcun tipo di premio, non possono
riprodurre il gioco del poker ovvero le sue regole fondamentali

( ) esercizio di apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici da
trattenimento o da gioco di abilità di cui all'art. 110 comma 7, lett. c), del t.u.l.p.s. (
apparecchi con le seguenti caratteristiche: basati sulla sola abilità fisica, mentale o strategica, non distribuiscono premi,

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, non possono riprodurre il gioco del poker ovvero le sue regole fondamentali)

( ) Esercizio giochi leciti di cui all'art. 86, comma 1 del t.u.l.p.s.
( ) bigliardi a stecca o simili.
( ) giochi di società ( scacchi e simili); ( ) calcio balilla.
( ) Altro ( specificare).……………………………………………………….

ALLEGA:

1) Autocertificazione requisiti morali ( art. 11 e 12 del T.U.L.P.S. n. 773/31 e
successive modificazioni ed integrazioni; art. 71 del decreto legislativo n. 59/2010 ).
5) Iscrizione alla camera di Commercio nel caso di società;
6) Permesso di soggiorno ( per cittadino extracomunitario);
7) Copia documento d’identità in corso di validità;
9) Certificazioni di conformità alle vigenti norme di prevenzione incendi dei locali
ove sono detenuti gli apparecchi da gioco ( ove previsto).

ASSORO

FIRMA

Note:
1) per esercenti s intende il titolare dell’esercizio nel quale sono installati gli apparecchi da gioco.
Per Gestore si intende colui che distribuisce, installa e gestisce, presso pubblici esercizi, circoli privati ed
associazioni autorizzate, apparecchi da gioco posseduti a qualunque titolo. Il gestore è titolare del nulla osta
dell’Amministrazione Autonoma Monopoli di Stato ( AAMS ), per la messa in esercizio di medesimi
apparecchi ed è obbligato al pagamento dell’imposta sugli intrattenimenti ed IVA connessa, oltre agli
adempimenti nel confronti dell’AAMS.

Se l’esercente è anche gestore, cioè intestatario del nulla osta per la messa in esercizio deve assolvere i
relativi obblighi compreso il pagamento dell’imposta sugli intrattenimenti ed IVA connessa.
2) Se l’esercente non ha la qualifica di gestore, è comunque tenuto ad accertare che gli apparecchi installati
nel proprio locale, siano rispondenti al dettato della legge e siano dotati dei necessari documenti di
accompagnamento forniti dal gestore.
3) In caso di cessazione della gestione di apparecchi da gioco occorre allegare le relative licenze e/o
dichiarazioni equipollenti.

