
 

 

 
                                                

Al Comune di Fano 
U.O.Polizia Amm.va
Via S.Francesco 76
61032 FANO (PU)

                  
 
OGGETTO: Segnalazione certificata di inizio attività per installazione di: 
                 □ apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici da trattenimento o da gioco di  
                   abilità di cui all’art. 110 del T.U.L.P.S. (R.D. n. 773/131) 
                □ giochi leciti ed apparecchi meccanici di cui all’art. 86 del T.U.L.P.S. (R.D. n. 773/1931) 
                          
Il sottoscritto _________________________________________________ nato a ____________________ 
Prov. __________il ________________ residente a ____________________ Prov.______ in via_________ 
________________ ________________________ ___ n.______ C.F.____________________________ in 
qualità di__________ ________________________________      dell’impresa individuale/della società  
______________________________________________ con sede in ______________________ via 
____________________________________________ n. ________P.I.____________________________ 
Titolare dell’esercizio di: 
□ bar   □ ristorante     □ circolo privato                           superficie di somministrazione mq. ______________ 
□ stabilimento balneare                                                superficie di concessione demaniale mq. __________ 
□ sala pubblica da gioco                                               superficie del locale mq. ________ 
□ attività ricettiva                                                        camere n. ___________ 
□ agenzia raccolta scommesse ippiche e sportive ed altri esercizi autorizzati  art. 88 TULPS, con sup.________ 
□ esercizio raccolta scommesse su incarico di concessionari di giochi autorizzati art. 88 TULPS con sup.______ 
□ esercizio commerciale* □ attività artigianale* 
ubicato in via ____________________________ n. ______ all’insegna di _____________________________ 
a carattere _________________ 
 
* Negli esercizi commerciali e artigianali non possono essere installati apparecchi di cui all’art. 110, commi 6 e  
  7 lett. b) del T.U.L.P.S. 

SEGNALA
 

Che la presente denuncia ANNULLA e SOSTITUISCE 
□ la precedente denuncia presentata per giochi leciti e/o apparecchi da gioco prot. n. _______ del __________   
□ la precedente autorizzazione rilasciata per giochi leciti e/o apparecchi da gioco prot. n. _______ del _______ 
  
Denuncia,  ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 19 della Legge n. 241/90 e successive modifiche ed 
integrazioni, l’inizio dell’attività (decorsi 30 giorni dalla data di presentazione al protocollo del Comune), nei 
locali di cui sopra, di: 

APPARECCHI CON VINCITA IN DENARO 
□ Esercizio di n. _________ APPARECCHI IDONEI PER IL GIOCO LECITO di cui all’art. 110, 
comma 6 LETTERA a) del  T.U.L.P.S. – noti come NEW SLOT, aventi le seguenti caratteristiche: 

1) gli elementi di abilità o di intrattenimento sono preponderanti rispetto all’aleatorietà; 
2) la durata minima di una partita è di 4 secondi; 
3) attivazione solo con moneta del valore massimo di 1 euro; 
4) la distribuzione di vincite in denaro, di valore non superiore a 100 euro, avviene dopo la 

conclusione della partita ed esclusivamente in monete; 
5) l’uso di tali apparecchi è vietato ai minori di anni 18; 
6) la vincita non deve essere inferiore al 75% delle somme giocate; 
7) gli apparecchi non possono riprodurre il gioco del poker, comunque, anche in parte, le sue 

regole fondamentali; 
8) obbligatoriamente collegati alla rete telematica (DPR n. 640/72 art. 14/bis, c. 4°). 

Con codici identificativi nn.____________________________________________________________________ 
E nulla-osta A.A.M.S. :______________________________________________________________________ 
 

APPARECCHI SENZA VINCITA IN DENARO. 
□ Esercizio di n. ______ APPARECCHI E CONGEGNI PER IL GIOCO LECITO ELETTROMECCANICI   
di cui all’art. 110 comma 7 lett. a) del t.u.l.p.s. aventi le seguenti caratteristiche  

1) funzionamento elettromeccanico o con dispositivi meccanici attraverso i quali si possa 
specificamente eserciate l’abilità del giocatore; 

2) interazione con il giocatore, al fine di consentirgli di esprimere la propria abilità fisica, 
mentale o strategica, con esclusione di elementi di gioco basati sull’alea; 

3) assenza di monitor; 
4) erogazione del premio consistente in  piccola oggettistica (valore non superiore a venti 

volte il costo della partita massimo 20 euro), direttamente da parte dell’apparecchio, 
immediatamente dopo la conclusione della partita, con esclusione della possibilità di 
conversione del premio stesso in denaro o in altri premi di qualunque specie.(es. buoni 
consumazione); 

 



 

 

5) attivazione dell’apparecchio con introduzione di monete metalliche di valore complessivo 
non superiore per ciascuna partita, ad 1 euro. 

Con codici identificativi nn.___________________________________________________________________ 
e  nulla osta A.A.M.S.:_______________________________________________________________________ 
 
□ Esercizio di n. ______ APPARECCHI E CONGEGNI PER IL GIOCO LECITO di cui all’art. 110 
comma 7 lett. c) del t.u.l.p.s. (VIDEOGIOCHI) aventi le seguenti caratteristiche: 
1) assenza di qualsiasi vincita; 
2) variabilità della durata della partita, in funzione del livello di abilità espresso dal giocatore 

durante la partita; 
3) interazione con il giocatore al fine di consentirgli la sola abilità fisica, mentale o strategica e 

l’assenza di qualsiasi componente aleatoria; 
il costo della singola partita, che può essere superiore a 50 centesimi di euro.   
Con codici identificativi nn.___________________________________________________________________ 
e  nulla osta A.A.M.S.:_______________________________________________________________________ 
 
 
□ Esercizio di GIOCHI LECITI di cui all’art. 86, comma 1 del t.u.l.p.s. 
□ TV          □ RADIO/STERO     □  JUKE BOX   
□ Giochi alle carte;  □ Biliardi a stecca o simili n. _______; □ Giochi di società (scacchi e simili); 
□ Calcio balilla o calcio Italia n. _________;  □ Altro (specificare) _________________ 
_______________________________________________________________________________ 
 

DICHIARA 
 

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 del D.P.R. 26 aprile 1992 n. 300 e consapevole che le dichiarazioni false, la 
falsità negli atti e l’uso di atti falsi comportano l’applicazione delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del 
D.P.R. 445/2000: 
- di non aver riportato condanne di cui agli artt. 11 e 92 del t.u.l.p.s. (r.d. 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);  
- che gli apparecchi da trattenimento oggetto di denuncia sono conformi alle disposizioni di cui agli artt. 86 e 
110 del T.U.L.P.S. (r.d. n. 773/1931) e dell’art. 38 della legge n. 388/2000 e successive modifiche ed 
integrazioni; 
 - che in tutti i locali in cui si praticano giochi autorizzati o sono stati installati gli apparecchi di cui alla presente 
D.I.A. è esposta, in luogo visibile, la tabella dei giochi proibiti vidimata dal Comune di Fano; 
- di essere a conoscenza che in caso di ogni variazione del numero o della tipologia dei giochi e degli 
apparecchi per il gioco lecito dovrà presentare una nuova denuncia di inizio attività che sostituisce la presente 
denuncia. 

-   
Fano, lì ___________________       IL DICHIARANTE 

         ____________________________ 

 
Il dichiarante autorizza il trattamento dei dati personali contenuti esclusivamente per le finalità connesse al 
perfezionamento del procedimento amministrativo ed in conformità delle disposizioni di cui al d.lgs 30 giugno 
2003, n. 196. 
                                          IL DICHIARANTE 

___________________________ 
 
Documenti Allegati: 
□ Fotocopia del documento di identità del richiedente. 
□ copia licenza del noleggiatore 
□ copia SIAE (solo per TV e radio) 
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