
SPETT. LE 
UFFICIO COMMERCIO 
DEL COMUNE DI ACQUI TERME 
SEDE 

 
 
 
 
 
OGGETTO: denuncia inizio attività sala giochi 

Il/la sottoscritto/a  ___________________________________________________ nato/a a 

_______________________________________________ il _______________________ codice fiscale 

___________________________, e residente in _____________________________________ Via 

______________________________________ , tel. ___________________________________, cellulare 

_______________________________, e – mail ____________________________________, in qualità di   

— titolare dell’omonima impresa individuale 

— legale rappresentante della società  _______________________________________________, con sede a 

___________________________________, in Via ______________________________________, 

P.IVA/C.F. ________________________________, tel. ____________________________________, 

cellulare _______________________________, e – mail _______________________________________ 

comunica 

l’apertura di una sala giochi, ai sensi dell’art. 86 del TULPS, in Acqui Terme, Via 

____________________________________________, con superficie complessiva di mq. 

_______________, con i seguenti apparecchi / congegni / giochi: 

q GIOCHI LECITI di cui all’art. 86, comma 1, del TULPS 

— carte   — giochi di società  — biliardi a stecca o simili n. ______________ 

— calcio balilla o calcio Italia n. _____________  — altro _______________________________  

 

 



q N. ______ apparecchi e congegni 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 dell’art. 110 del R.D. 773/1931, aventi i seguenti codici 

identificativi ed i seguenti nulla osta rilasciati dall’Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato 

 

N. CODICE NULLA OSTA DI DISTRIBUZIONE NULLA OSTA DI MESSA IN ESERCIZIO 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

10    

11    

12    

13    

14    

15    

 



— n. __________ apparecchi e congegni  elettromeccanici di cui al comma 7 lett. a) dell’art. 110 del 

R.D. n. 773/1931, aventi i seguenti codici identificativi ed i seguenti nulla osta rilasciati 

dall’Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato 
 

N. CODICE NULLA OSTA AAMS 

1   

2   

3   

4   

5   

6   

7   

8   

9   

10   

11   

12   

13   

14   

15   
 

— n. __________ apparecchi e congegni  elettromeccanici di cui al comma 7 lett. c) dell’art. 110 del 

R.D. n. 773/1931, aventi i seguenti codici identificativi ed i seguenti nulla osta rilasciati 

dall’Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato 



 

N. CODICE NULLA OSTA AAMS 

1   

2   

3   

4   

5   

6   

7   

8   

9   

10   

11   

12   

13   

14   

15   
 
 
 
Consapevole che le dichiarazioni mendaci, la formazione e l'uso di atti falsi o l'esibizione di atti 
contenenti dati non più rispondenti a verità sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi 
speciali in materia (articolo 76 del Decreto Presidente Repubblica n. 445 del 28 dicembre 2000), 

DICHIARA 
- che nei confronti non sussistono le cause di divieto e di revoca previste dagli artt. 11 e 92 del TULPS; 

- che i giochi sono omologati e conformi alle prescrizioni della vigente normativa; 

- che in caso di variazione del numero o della tipologia dei giochi e degli apparecchi per il gioco lecito ne darà 

comunicazione all’Ufficio Commercio; 

- di avere la disponibilità del locale da destinarsi all’esercizio dell’attività, coma da: 



     — atto di compravendita registrato al n. __________ in data ___________________  

     — contratto d’affitto registrato al n. ___________ in data ______________________ 

     — altro _____________________________________________________________ 

- che i luoghi sono conformi alla normativa sui criteri di sorvegliabilità di cui all’art. 153 del Regolamento per 

l’esecuzione del TULPS (R.D. n. 635/1940); 

- che il locale risulta conforme alle vigenti norme, prescrizioni e autorizzazioni in materia edilizia, urbanistica, 

igienico/sanitaria e di sicurezza; 

- che il locale ha la seguente destinazione d’uso: ___________________________________________; 

- che il locale ha capienza 

— pari o superiore alla 100 persone (in tal caso è necessario il certificato di prevenzione incendi) 

— inferiore alle 100 persone      

- ai fini antimafia, che nei propri confronti non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione di 

cui all'articolo 10 della Legge 31.05.65 n. 575, e di non essere a conoscenza di tali cause nei confronti dei 

propri familiari conviventi nel territorio dello Stato, sotto indicati: 

 
COGNOME E NOME DATA E LUOGO NASCITA RESIDENZA 

   

   

   

   

   

   

DICHIARA ALTRESÌ 
 

di avere preso visione dell’informativa ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 del 30.06.2003 inerente al 

codice per la protezione dei dati personali; 

 

Allega:  

- planimetria dei locali con l’esatta indicazione della collocazione dei giochi; 

- (per gli apparecchi elettronici) nulla osta di ciascun gioco rilasciato dall’Amministrazione Autonoma 

dei Monopoli di Stato;  

- iscrizione alla Camera di Commercio; 

- collaudo di sovraccarico (400 kg/mq) sottoscritto da un tecnico abilitato; 



- dichiarazione di conformità dell’impianto elettrico alle norme vigenti; 

- relazione tecnica sottoscritta da un tecnico abilitato, dalla quale risulti la capienza del locale in base 

alla superficie, alle uscite di sicurezza ed al numero e tipo di giochi oppure, se la capienza è 

superiore a 100 persone, certificato di prevenzione incendi; 

- comunicazione dell’orario praticato 

- contratto di locazione o altro titolo di disponibilità dei locali; 
- copia di un documento di riconoscimento in corso di validità  

 

 

Distinti saluti. 

 

Acqui Terme,  ________________________   

 

 
_________________________ 

     

  

              

INFORMATIVA ai sensi dell’art. 13 del  Decreto legislativo n. 196 del 30/06/2003 inerente al codice per 
la protezione dei dati personali  

 

Il Decreto Legislativo n. 196/2003 prevede la tutela delle persone  e di altri soggetti rispetto al 

trattamento dei dati personali. 
 

Secondo tale Decreto il trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità trasparenza e di tutela 

della Sua riservatezza e dei Suoi diritti. 

Ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo n. 196 del 30/06/2003 Le forniamo quindi le seguenti informazioni: 

1. I dati da Lei forniti verranno trattati per le seguenti finalità: per procedure relative a case per ferie/ostelli 

per la gioventù 

2. Il trattamento sarà effettuato con le seguenti modalità: manuale e informatizzato 

3. Il conferimento dei dati è obbligatorio per l’espletamento della procedura e l’eventuale rifiuto a fornire i 

dati potrebbe comportare il mancato svolgimento della procedura 

4. I dati potranno essere comunicati o diffusi presso chiunque intenda fruire del diritto attribuito dalla L. 

241/90 limitatamente alla sussistenza di un interesse rilevante nell’ambito del procedimento  in corso 

5. Il titolare del trattamento è il responsabile del procedimento amministrativo Pierluigi Benzi. 
 

Al titolare del trattamento o al responsabile Lei potrà rivolgersi per far valere i Suoi diritti, così come previsto 

dall’art. 13 del Decreto Legislativo  n. 196 del 30/06/2003. 
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