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Allo Sportello Unico Attività Produttive del 
COMUNE DI CIVITAVECCHIA 

(provincia di Roma) 
 

PEC: suap.pec@comunedicivitavecchia.legalmail.it 

 
Comune di 

Civitavecchia 
 

MODELLO G-43 SEXIES 
ESERCIZIO DI SALE GIOCHI 

 
(artt. 86 comma 3 lett. c) del T.U.L.P.S. e 110 c. 3 del T.U.L.P.S. - artt. 153, 194 e 195 del r.d. 6.5.40 n. 635 

- Determinazione 22 marzo 2016, n. G02708 - D.p.r. 160/2010 art. 7  “Procedimento Ordinario“) 
 

Ultimo Aggiornamento: 01/10/2019 

Barrare una delle caselle sotto indicate secondo la fattispecie che ricorre 
 
AUTORIZZAZIONE 

 Avvio 
 

 AUTORIZZAZIONE + SCIA UNICA 
 
 
AUTORIZZAZIONE CONDIZIONATA  

 Autorizzazione + altre domande per acquisire atti di assenso 

 

N.B. Ai sensi dell’art. 4 della L.R. Lazio n. 5 del 05 agosto 2013, come sostituito dall'articolo 77, comma 1, lettera 
a), della legge regionale 22 ottobre 2018, n. 7, E’ VIETATA l’apertura di nuove sale gioco che siano ubicate ad 
una distanza inferiore a cinquecento metri da aree sensibili, quali istituti scolastici di qualsiasi grado, centri 
giovanili o altri istituti frequentati principalmente dai giovani, centri anziani, strutture residenziali o 
semiresidenziali operanti in ambito sanitario o socio assistenziale o luoghi di culto. 
  
 
Utilizzare obbligatoriamente il Modello SCHEDA ANAGRAFICA  P.O. 
 

1. indirizzo dell’attività  Compilare se diverso da quello della ditta/società/impresa 

 

Via/P.zza N.Civ 
 

Comune – Prov - CAP 
 

Stato 
 

Tel. fisso / cellulare   
 

 
2. Dati catastali 
 

Foglio n Mappale Subalterno 
(se presenti) Sezione 

    

Catasto:    fabbricati 

 

Consapevole delle responsabilità, anche penali, previste nel caso di dichiarazioni non veritiere e di 
falsità in atti, richiamate dall'art. 76 del d.P.R. 28 Dicembre 2000, n. 445 ai sensi degli artt. 46 e 47 
dello stesso D.P.R. 
 

CHIEDE   
 

L’autorizzazione all’avvio dell’attività: 

 di apparecchi di gioco lecito 
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3. UBICAZIONE DELL’ESERCIZIO 
 

Comune ((1) 
 

Prov. 
(1)  

C.A.P (1) 
 

Indirizzo (1) 
  

Numero (1) 
 

 Che la superficie dell’area adibita ad apparecchi da gioco è di Mq. 
 

 Che il numero dei giochi leciti installati è: 
 

 
4. DICHIARAZIONI 
 

 di essere l’unico soggetto, individuato ai sensi dell’art. 85 del d.lgs. 159/2011, tenuto a rendere la presente dichiarazione 

 gli ulteriori soggetti, individuati ai sensi dell’art. 85 del d.lgs. 159/2011, tenuti a rendere la presente dichiarazione, sono: 

Cognome e  Nome Luogo di nascita Data di nascita Codice Fiscale 

    

    

    

    

 
Ognuno dei soggetti sopra indicati deve compilare e sottoscrivere il Modello D-1ter  “Dichiarazione soggetti ex art. 85 
d.lgs. 159/2011. 
 

 

di essere a conoscenza delle disposizioni vigenti in materia, in particolare: 

 X che il locale dove si avvierà l’attività di sala giochi è posto ad una distanza superiore a cinquecento (500) metri dalle 
aree sensibili indicate nell’art. 4, comma 1 della legge Regionale Lazio n. 5 del 05 agosto 2013 e s.m.i. 

 
che ai sensi dell’art. 16 del T.U.L.P.S. gli Ufficiali e gli Agenti di pubblica sicurezza hanno facoltà di accedere in 
qualunque ora nei locali destinati all’attività soggette ad Autorizzazione di polizia al fine di assicurarsi 
dell’adempimento delle prescrizioni imposte dalla norma di settore. 

 
di gestire l’esercizio anche a mezzo di rappresentante, ai sensi dell'art.8 del T.U.L.P.S. e dell’art. 12 del r.d. 635/40 
nella persona di: 

Cognome 
 

Nome 
 

Cittadinanza 
 

Codice fiscale 
 

Data di 
nascita  

Comune di nascita 
 

Estremi del documento di soggiorno (se cittadino non U.E.): 

 

N.B.: il rappresentante dovrà compilare e sottoscrivere il Modello Z-15  “Dichiarazione del rappresentante ex art. 8 
T.U.L.P.S.” con possesso dei requisiti 

  
 
 

  

Il sottoscritto dichiara che la documentazione relativa alla dichiarazione di conformità al DM 37/2008 è: 

 Conservata presso il luogo di installazione 

 Allegata alla presente 
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5. TIPOLOGIA DI APPARECCHI 
 

 

APPARECCHI E CONGEGNI AUTOMATICI, SEMIAUTOMATICI ED ELETTRONICI DA TRATTENIMENTO O DA GIOCO 
DI ABILITA’ di cui all'art.110, comma 6, lett.a) del Regolamento TULPS (apparecchi con le seguente caratteristiche: si 
attivano solo con monete metalliche, gli elementi di abilità/trattenimento sono preponderanti rispetto all’elemento aleatorio, il 
costo della partita non può superare i 50 centesimi di euro, la durata della partita è compresa tra 7 e 13 secondi, le vincite in 
denaro possono avere un valore non superiore a 50 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) 

 

APPARECCHI E CONGEGNI PER IL GIOCO LECITO ELETTROMECCANICI PRIVI DI MONITOR di cui all'art. 110  
comma 7, lett. a) del Regolamento TULPS  (apparecchi elettromeccanici privi di monitor con le seguente 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) 

 

APPARECCHI E CONGEGNI PER IL GIOCO LECITO di cui all'art. 110 comma 7, lett. c) del Regolamento TULPS 
(apparecchi con  le seguente 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) 

 
 

APPARECCHI E CONGEGNI PER IL GIOCO LECITO di cui all'art. 110 comma 7, lett. c-bis) del Regolamento TULPS 
(apparecchi con  le seguente caratteristiche: quelli meccanici ed elettromeccanici differenti dagli apparecchi di cui alle 
lettere a) e c) , attivabili con moneta, con gettone ovvero con altri strumenti elettronici di pagamento che possono distribuire 
tagliandi direttamente e immediatamente dopo la conclusione della partita ( calcio balilla, flipper, biliardo, kiddie riders,  
Ticket Redemption ecc…) 

Descrivere  il tipo di apparecchio che si vuole installare: 

 

 
 

APPARECCHI E CONGEGNI PER IL GIOCO LECITO di cui all'art. 110 comma 7, lett. c-ter) del Regolamento TULPS 
(apparecchi con  le seguente caratteristiche: quelli meccanici ed elettromeccanici per i quali l’accesso al gioco è regolato 
senza introduzione di denaro ma con l’utilizzo a tempo o a scopo. 

Descrivere  il tipo di apparecchio che si vuole installare: 

 

 

Esercizio di giochi leciti di cui all'art. 86, c. 1, del TULPS non compresi nel precedente quadro 2.1 

 Giochi alle carte 

 Giochi di società 

 
 Altro (specificare)   

 
6. INSTALLAZIONE 
 

x All’interno di un locale esclusivo appositamente dedicato  

 
 7. DICHIARAZIONI 
 

ai sensi e per gli effetti del D.P.R445/2000 e di essere 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 DPR 445/2000, DICHIARA quanto segue: 

 che gli apparecchi da trattenimento oggetto di denuncia sono conformi alle disposizioni vigenti in materia. 

 
che per gli apparecchi installati sono stati rilasciati i prescritti nulla osta  previsti dalla legge e che gli stessi accompagnano 
fisicamente ciascun apparecchio nell’esercizio e sono a disposizione per il controllo degli organi di vigilanza. 
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 che per gli stessi sono state assolte le imposte dovute dalla normativa vigente attuale. 

 
che in tutti i locali in cui si praticano giochi autorizzati o sono installati gli apparecchi di cui alla presente  sarà esposta, in luogo 
visibile, la tabella dei giochi vietati vidimata dal Comune in ottemperanza agli elenchi dei giochi vietati, oltrechè d’azzardo, 
stabiliti dal Questore, o se si tratta di giochi in uso in tutto lo Stato, dal Ministero dell’Interno. 

 
di rispettare quanto disposto dal Decreto del Direttore Generale del Ministero dell’economia e delle finanze n. 
2011/30011/UD  circa il numero massimo di apparecchi e congegni di cui all’art. 110, comma 6, lettere a) e b) del TULPS, 
sia per le modalità di installazione. 

3.1 – Tabella dei giochi proibiti 

 
Il sottoscritto chiede contestualmente il rilascio della tabella dei giochi proibiti, da esibire nel locale prima dell’avvio 
dell’attività di gioco, vidimata dall’autorità locale di pubblica sicurezza. 

 
Il sottoscritto è già in possesso della tabella dei giochi proibiti, vidimata dall’autorità locale di pubblica sicurezza ed esposta 
nella sede dell’esercizio. 

 
 Si impegna : 
 

A rispettare i limiti numerici massimi di apparecchi da intrattenimento di cui all’art. 110 commi 6 lett. A installabili in 
base al D. Interdirettoriale del Direttore Generale dell’AAMS e del Capo della Polizia 27 ottobre 2003, il Decreto 
Direttoriale AAMS n 2011/30011/giochi/UD del 27 luglio 2011 nonché ogni altra prescrizione prevista dalle normative di 
settore; 

A sostituire se necessario gli apparecchi installati con altri apparecchi di gioco di medesima tipologia e muniti di nulla 
osta rilasciati dal Ministero delle Finanze Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato, ove prescritti; 

Ad esporre, nel locale in cui sono installati gli apparecchi, in modo ben visibile la tabella dei giochi proibiti 

 
8. ALTRE DICHIARAZIONI 

 
 
Il/la sottoscritto/a dichiara, relativamente ai locali di esercizio, di aver rispettato: 
 
X i regolamenti locali di polizia urbana, annonaria e di igiene e sanità, i regolamenti edilizi e le norme urbanistiche 
nonché quelle relative alle destinazioni d'uso; 

 
X eventuali disposizioni di leggi e regolamenti regionali e/o regolamento comunali in base alle quali la sala deve essere ubicata ad 
una distanza minima da siti e luoghi indicati come sensibili;  

 

 Altro    

(Ulteriori dichiarazioni espressamente previste dalla normativa regionale) 
 
Il/la sottoscritto/a dichiara, inoltre: 
 
X   di impegnarsi a comunicare ogni variazione relativa a stati, fatti, condizioni e titolarità rispetto a quanto dichiarato.  

 
INFORMATIVA SULLA PRIVACY (ART. 13 del d.lgs. n. 196/2003) 

 
Il D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 (“Codice in materia di protezione dei dati personali”) tutela le persone e gli altri 
soggetti rispetto al trattamento dei dati personali. Pertanto, come previsto dall’art. 13 del Codice, si forniscono le 
seguenti informazioni: 
 
Finalità del trattamento. I dati personali saranno utilizzati dagli uffici nell’ambito del procedimento per il quale la 
dichiarazione viene resa. 
 
Modalità del trattamento. I dati saranno trattati dagli incaricati sia con strumenti cartacei sia con strumenti 
informatici a disposizione degli uffici. 
 
Ambito di comunicazione. I dati potranno essere comunicati a terzi nei casi previsti della Legge 7 agosto 1990, n. 
241 (“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”) ove 
applicabile, e in caso di controlli sulla veridicità delle dichiarazioni (art. 71 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 (“Testo 
unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”). 
 
Diritti. L’interessato può in ogni momento esercitare i diritti di accesso, di rettifica, di aggiornamento e di integrazione 
dei dati come previsto dall’art. 7 del d.lgs. n. 196/2003. Per esercitare tali diritti tutte le richieste devono essere rivolte 
al SUAP. 
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Titolare del trattamento: SUAP di Civitavecchia 
 
Il/la sottoscritto/a dichiara di aver letto l’informativa sul trattamento dei dati personali. 

 
Firma  digitale  

     

   DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE + SCIA ovvero SCIA UNICA 
 
    DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE + DOMANDA PER IL RILASCIO DI ALTTRE AUTORIZZAZIONI  
 

Il/la sottoscritto/a presenta richiesta di acquisizione, da parte dell’Amministrazione, delle autorizzazioni 
indicate nel quadro riepilogativo allegato. 

 
Attenzione: qualora dai controlli successivi il contenuto delle dichiarazioni risulti non corrispondente al vero, oltre alle 
sanzioni penali, è prevista la decadenza dai benefici ottenuti sulla base delle dichiarazioni stesse (art. 75 del DPR 
445 del 2000). 

 
  9. QUADRO RIEPILOGATIVO DELLA DOCUMENTAZIONE  
                                                                 

ALLEGATO DENOMINAZIONE CASI IN CUI È PREVISTO  

    Procura/delega   
(utilizzare il  Modello F-17 presente nel Portale SUAP) 

Nel caso di procura/delega a 
presentare la segnalazione 

    Copia del documento di identità del/i titolare/i 
Nel caso in cui la segnalazione 
non sia sottoscritta in forma 
digitale e in assenza di procura 

 
Permesso di soggiorno (obbligatorio per i cittadini di stati non 

appartenenti all' Unione Europea) 
Solo se ricorre la fattispecie 

    
Planimetria a firma di un tecnico abilitato dal quale risultino le 

caratteristiche del locale con indicazione di eventuali locali 
interni e con l’indicazione delle superfici e delle altezze con la 

dichiarazione che il locale è sufficientemente areato ed 
illuminato 

Sempre obbligatorio quando 
l’attività non si svolge all’aperto 

    
Dichiarazione asseverata da parte di tecnici abilitati attestante 
la conformità della struttura e dell’impiantistica alla normativa 

vigente in materia urbanistica ed edilizia con particolare 
riferimento al superamento delle barriere architettoniche e alla 

tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori 

Sempre obbligatorio quando 
l’attività non si svolge all’aperto 

   
Dichiarazione del possesso dei requisiti di cui all’art. 71 del 

D.lgs  n. 59/2010  
(utilizzare il  Modello D100quinquies presente nel Portale 

SUAP) 

Sempre obbligatorio 

   Dichiarazione requisiti strutturali e impiantistici  
(utilizzare il Modello  Z-16  presente nel Portale SUAP) 

Sempre obbligatorio per i locali 
chiusi  

   Dichiarazione del rappresentante ex art. 8 T.U.L.P.S.  
(utilizzare il Modello  Z-15  presente nel Portale SUAP) 

Solo se ricorre la fattispecie 
indicata 

   
Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà per  impatto 

acustico stante la  facoltà prevista dall'articolo 8, comma 6, 
della legge 26 ottobre 1995, n. 447,  

(utilizzare il Modello D-100ter presente nel Portale SUAP) 

Solo se si utilizzino impianti di 
diffusione sonora ovvero 
svolgano manifestazioni ed 
eventi con diffusione di musica 
o utilizzo di strumenti musicali e  
NON si superano le soglie della 
zonizzazione comunale 

 Atto a dimostrazione della proprietà o disponibilità dei locali Sempre obbligatorio 

   Allegare in modalità informatica la Tabella dei prezzi 
Solo se previsto dalla normativa 
vigente  
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   Atto Costitutivo e  Statuto in caso di società In caso di società 

۴ 
Ricevuta di versamento Diritti istruttoria SUAP e ASL  

(per le credenziali di pagamento vedi  nel Portale SUAP alla 
voce diritti e spese) 

Sempre obbligatoria 

 
 DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE + SCIA ovvero SCIA UNICA 

 

ALLEGATO DENOMINAZIONE CASI IN CUI È PREVISTO  

 
SCIA prevenzione incendi 

 
http://www.vigilfuoco.it/aspx/ReturnDocument.aspx?IdDocumento=797

2 

SOLO se rientra nella fattispecie 
prevista al n. 65 dell’allegato al 
D.P.R. n. 151/2011 “ capienza 
superiore a 100 persone e  fino a 
200 persone o superficie lorda in 
pianta al chiuso superiore a 200 
mq.”) 

 
 DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE + DOMANDA DI RILASCIO ALTRE AUTORIZZAZIONI 

 
 RICHIESTA DI ACQUISIZIONE DI ALTRE AUTORIZZAZIONI PRESENTATA CONTESTUALMENTE ALLA 
DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE 
 

ALLEGATO DENOMINAZIONE CASI IN CUI È PREVISTO  

 

Documentazione di impatto acustico a firma di un tecnico 
abilitato in acustica se le  emissioni SONO superiori ai limiti 
della zonizzazione comunale  da allegare ai    Modelli G-1  

 e G-1ter  presenti   nel Portale SUAP) 

Solo se si utilizzino impianti di 
diffusione sonora ovvero 

svolgano manifestazioni ed 
eventi con diffusione di musica 

o utilizzo di strumenti musicali e  
si superano le soglie della 

zonizzazione comunale 

 
FIRMA DIGITALE DEL DICHIARANTE     (*)  

 
(*) Qualora il dichiarante sia sprovvisto di firma digitale il presente Modello può  essere firmato 
digitalmente dal procuratore incaricato con la Procura Speciale. 
 
La Procura Speciale deve invece essere obbligatoriamente sottoscritta con firma autografa del soggetto 
dichiarante, nel caso in cui lo stesso non sia in possesso di firma digitale ed accompagnata da un 
documento di riconoscimento in corso di validità del medesimo.  

 


