Marca
da bollo
in vigore

S.U.A.P.

Al

Comune di Arenzano GE
Servizio Sportello Unico delle Attività Produttive

OGGETTO: DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE PER INSTALLAZIONE VIDEOGIOCHI

_l_ sottoscritt_ (cognome)_____________________________(nome)___________________________
C.F. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
nat___ a ________________________________________stato_________ prov._____il ________________
residente a ______________________________________________________c.a.p.____________prov.____
Via/Piazza/…___________________________________________________________________ n. ______
codice fiscale ________________________________ recapito telefonico ___________________________
telefono mobile____________________________________fax__________________________________
PEC___________________@__________________e-mail___________________@___________________
cittadinanza _____________________________________________________________________________
in qualità di:
 Titolare dell’omonima impresa individuale
con sede legale a________________________________________________c.a.p._________prov._____
Via/Piazza/…_______________________________________________________________n.________
 Legale Rappresentante della ditta/Soc. _____________________________________________________
con sede legale in ______________________________________________c.a.p.__________prov._____
Via/Piazza/…_______________________________________________________________n.________
codice fiscale ________________________________ partita I.V.A. _____________________________
iscritta al n.__________in data_____________del Registro Imprese della CCIAA di ___________________,

titolare dell’attività di:
stabilimento balneare
superficie concessione demaniale mq ______
sala pubblica da gioco
superficie del locale mq ______
attività ricettiva
Phone Center
esercizio commerciale
attività artigianale
Somministrazione e/o ristorazione ai soli soci del Circolo (in area funzionalmente separata da
quella riservata alla somministrazione dei soci);
Internet Point
Altro (specificare)________________________________________________________________
nell’esercizio sito in Arenzano Via/Piazza/… ___________________________________n.______
Vista la Legge Regionale 30 aprile 2012, n.17;
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CHIEDE L’AUTORIZZAZIONE
ad installare nell’ambito della suddetta attività i seguenti giochi leciti:
video-giochi N. __ APPARECCHI di cui all’art.110, c.6 lettera a) TULPS
N. __ APPARECCHI di cui all’art. 110, c. 6 lettera b) TULPS (installabili
esclusivamente in sale: VLY – BINGO – SCOMMESSE previa autorizzazione art.88 rilasciata
dalla Questura)
Consapevole delle sanzioni penali previste dalla legge (art. 76 D.P.R. N. 445 del 28.12.2000) in
caso di false dichiarazioni o di false attestazioni.


















DICHIARA
che l’esercizio non è ubicato in un raggio di 300 metri, misurati per la distanza pedonale più
breve, da istituti scolastici di qualsiasi grado, luoghi di culto, impianti sportivi e centri giovanili
o altri istituti frequentati principalmente da giovani o strutture residenziali o semiresidenziali
operanti in ambito sanitario o socio-assistenziale ed inoltre strutture ricettive per categorie
protette;
che saranno rispettati i limiti numerici previsti per le varie tipologie di esercizio dal Decreto
Ministero dell’Economia e delle Finanze del 27/10/2003 e dai Decreti Direttoriali emessi
dall’Amministrazione delle Dogane e dei Monopoli che dovrà rilasciare il regolare nulla-osta
con l’indicazione del codice identificativo;
di rispettare le prescrizioni previste dalla Legge n.289/2002(Finanziaria 2003) e successive
modifiche che disciplinano l’installazione dei videogiochi negli esercizi nonché le seguenti
prescrizioni:
di non consentire l’uso degli apparecchi di cui all’art. 110 c.6 del T.U.L.P.S. ai minori di anni 18
ed ai minori di anni 14 per gli altri giochi autorizzati;
il gioco deve svolgersi in modo da non arrecare disturbo alla quiete pubblica e privata;
gli apparecchi devono essere installati in posizione da non arrecare intralcio al normale
funzionamento dell’esercizio.
che sarà esposta la Tabella dei Giochi proibiti;
che, ai sensi della Legge 8.11.2012, n. 189 sarà esposto, all’ingresso e all’interno dei locali, il
materiale informativo predisposto dalla ASL 3 Genovese, diretto ad evidenziare i rischi correlati
al gioco e a segnalare la presenza sul territorio dei servizi di assistenza pubblici e del privato
sociale dedicati alla cura e al reinserimento sociale delle persone con patologie correlate al gioco
d’azzardo;
di non aver riportato condanna 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 e di godere di buona condotta /art. 11 TULPS);
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, per infrazioni alla legge sul lotto o
per abuso di sostanze stupefacenti.
di non aver riportato condanne di cui agli artt. 11 e 92 del tulps (RD 773/1931) e di non essere
sottoposto a sorveglianza speciale o a misura di sicurezza personale, né di essere stato dichiarato
delinquente abituale, professionale o per tendenza
che nei propri confronti non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui
all’art.10 della Legge 31 Maggio 1965 n.575 e successive modificazioni (antimafia).
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Allega:
copia del documento d’identità del denunciante titolare del Pubblico Esercizio;
 copia versamento di €50,00 quali spese d’istruttoria a favore del Comune di Arenzano-Servizio
Tesoreria su c/c n.11549169 causale: S.U.A.P.-VIDEOGIOCHI-Domanda oppure tramite bonifico
bancario c/o Agenzia 150 Iban IT41A 0617531830 000000 606590;

______________________________________________________________________________.

Data, ______________

Firma____________________________
da apporre davanti all’addetto dell’ufficio oppure allegare
fotocopia di un documento valido di riconoscimento
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