
         AL COMUNE DI MALEO 
               Ufficio Polizia Locale 
               Piazza XXV Aprile n° 1 
               26847 MALEO      (Lo) 
 

 
Dichiarazione di Inizio Attività di sala pubblica d a gioco 

ai sensi degli artt. 86/110 del T.U.L.P.S. (R.D. n.  773/1931 e succ. mod.) 
e dell’art. 19 della Legge n. 241/1990 e succ. mod.  

 

Il sottoscritto ___________________________________________________ nato il ___________ 

a ____________________________ prov. _____ di nazionalità ___________________________ 

codice fiscale | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 

residente a _________________________________ prov. _____ in Via ____________________ 

_______________________  n. ___ nella sua qualità di ______________________________  

della ditta individuale / società ____________________________________________________ 

avente sede legale a ___________________________ prov. _____ in Via ___________________ 

_________________  n. ___ codice fiscale n. ________________ e partita IVA n. _____________ 

comunica 

ai sensi dell’art. 19 della Legge n. 241/1990 e s.m.i. e dell’art. 86 del T.U.L.P.S. (R.D. n. 773/1931 

e succ. mod.) di voler avviare , decorsi almeno 30 (trenta) giorni dalla data di presentazione della 

presente dichiarazione senza la formulazione di pareri sospensivi/ostativi da parte del competente 

ufficio comunale, l’attività di sala pubblica da gioco come definita dall’art. 1 comma 2 del 

Decreto A.A.M.S. 19 gennaio 2007 nell’unità immobiliare situata nel Comune di Maleo (Lo) in Via 

______________________________________________________________  n. ____ all’insegna 

“ __________________________________ “. 

Ai fini di cui sopra, 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 (art. 76 del D.P.R. n. 445/2000), 

dichiara 

• di avere la disponibilità dei locali sopra indicati, in quanto (barrare la casella relativa e 

completare eventualmente con i dati richiesti): 



� di proprietà 

� assunti in affitto/locazione con contratto stipulato in data ___ / ___ / ______ registrato 

presso l’Ufficio del Registro di _____________________ in data ___ / ___ / ______ 

� altro (specificare) __________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

• che i congegni da installare risultano pari a : 

� n. ______ giochi leciti conformi a quanto all’art. 110, comma 6, del T.U.L.P.S. 

� n. ______ apparecchi per il gioco lecito conformi all’art. 110, comma 7, del T.U.L.P.S. 

� n. ______ apparecchi meccanici da gioco 

• che l’attività è svolta con / senza (elidere il caso che ricorre) somministrazione di alimenti e 

bevande limitatamente ai fruitori della sala pubblica da gioco 

• che i locali dove si esercita l’attività possiedono i requisiti di usabilità previsti dalla vigente 

normativa 

• di essere esente da qualsiasi causa ostativa prevista negli art. 11, 12 e 92 del T.U.L.P.S. 

(approvato con Regio Decreto n. 773 del 18 giugno 1931) e negli art. 1 e 3 della Legge n. 1423 

del 27 dicembre 1956, e cioè: 

- di non aver riportato condanna a pena restrittiva della libertà personale superiore ai tre anni 

per delitto non colposo 

- di non essere sottoposto alla diffida o a misura di sicurezza personale e di non essere stato 

dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza 

- di non aver riportato condanne 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 estorsione o violenza, resistenza 

all’autorità 

- di godere di buona condotta 

- di non essere stato condannato per reati contro la moralità pubblica ed il buon costume, o 

contro la sanità pubblica o gioco d’azzardo, o per delitti commessi in stato di ubriachezza o 



per contravvenzioni concernenti la prevenzione dell’alcolismo, o per infrazioni alla legge sul 

lotto o per abuso di sostanze stupefacenti 

• che nei miei confronti non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione 

previste dall’art. 10 della Legge n. 575 del 31 maggio 1965 e successive modifiche ed 

integrazioni 

� di aver adempiuto all'istruzione obbligatoria dei propri figli ai sensi dell'art. 12 del R.D. n. 

773/1931 e succ. mod., ovvero: 

� di non avere figli; 

� di avere figli che, per la loro età, non sono ancora tenuti a frequentare la scuola; 

� di avere figli che, per la loro età, sono ancora tenuti a frequentare la scuola; 

� ai fini antimafia, che sul conto della società/consorzio sopra indicata (ove ricorra) non 

sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art. 10 della Legge n. 

575/1965, che tali cause non sussistono nei miei confronti, e di non essere a conoscenza che le 

stesse cause sussistano a carico di tutti i miei familiari conviventi nel territorio dello Stato; 

• di impegnarsi a rispettare le prescrizioni previste da norme e regolamenti vigenti in materia ed 

in particolare dal Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza e dal relativo Regolamento di 

esecuzione, dal Decreto A.A.M.S. 18 gennaio 2007 e da quanto stabilito dal Questore della 

Provincia di Lodi per quanto di propria competenza 

• di essere a conoscenza che: 

- l’utilizzo di giochi leciti conformi a quanto previsto dall’art. 110, comma 6, del T.U.L.P.S. è 

vietato ai minori di anni 18 

- il titolare dell’attività è tenuto ad esporre nelle immediate vicinanze dei congegni, in luogo 

visibile ad accessibile al pubblico, la tabella dei giochi proibiti rilasciata dal Questore della 

Provincia di Lodi e vidimata dal competente ufficio comunale  

- la presente denuncia di inizio attività, riportante gli estremi di avvenuta presentazione, 

dovrà essere conservata ed esposta nei locali interessati, nonché dovrà essere accessibile 

alla forza pubblica in caso di controlli e verifiche 



- ogni variazione inerente ai congegni installati in forza della presente dichiarazione dovrà 

essere preventivamente comunicata all’Amministrazione Comunale competente 

- l’attività di cui alla presente dichiarazione potrà essere revocata o sospesa in qualsiasi 

momento per abuso da parte della persona autorizzata, per motivi di ordine pubblico o per 

inosservanza delle prescrizioni cui la stessa è vincolata 

- è vietata l’installazione e l’utilizzo di apparecchi per il gioco d’azzardo 

� (in caso di somministrazione alimenti e bevande) di essere in possesso dei requisiti morali  

previsti dall’art. 65 della Legge Regionale n. 06/2010 (Testo Unico delle Leggi Regionali per il 

Commercio in Lombardia): non sussistono nei propri confronti e, se legale rappresentante, 

anche della società che rappresenta, cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui 

all’art. 10 della Legge n. 575/1965 e successive modificazioni (antimafia); 

� (in caso di somministrazione alimenti e bevande) di essere in possesso dei requisiti 

professionali previsti dall’art. 66 della Legge Regionale n° 6/20 10 (Testo Unico delle Leggi 

Regionali per il Commercio in Lombardia): 

� corso professionale per la somministrazione di alimenti e bevande istituito o riconosciuto 

dalla Regione Lombardia, ovvero da altra regione, ovvero dalle Province autonome di Trento 

e Bolzano: conseguito in data ___ / ___ / ______ presso l’Ente/struttura formativa ________ 

_______________________ con sede nel Comune di __________________________ in 

Via _____________________________________ n. _____ 

� diploma di scuola alberghiera conseguito in data ___ / ___ / ______ presso l’Istituto 

___________________________ con sede nel Comune di __________________________ 

in Via _____________________________________ n. _____ 

� aver superato in data ___ / ___ / ______, davanti ad apposita Commissione costituita presso 

la C.C.I.A.A. di __________________, un esame di idoneità all’esercizio dell’attività di 

somministrazione di alimenti e bevande 

� di essere iscritto al Registro Esercenti il Commercio nel gruppo “S” (somministrazione 

alimenti e bevande) della C.C.I.A.A. di _____________________ al n. _______ a far data 

dal ___ / ___ / ______  



� (in caso di somministrazione alimenti e bevande ed in alternativa al precedente elenco puntato) 

che i requisiti professionali previsti dall’art. 66 della Legge Regionale n. 6/2010 (Testo Unico 

delle Leggi Regionali per il Commercio in Lombardia) sono posseduti dal delegato alla 

somministrazione  all’uopo nominato ed individuato nel/la Sig./ra 

____________________________________ nato/a a __________________________ ( ____ ) 

il ___ / ___ / ______ codice fiscale | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | e 

residente a __________________________ in Via ___________________________________ 

n. _____ che compila e sottoscrive per accettazione l’allegato atto di delega unito alla presente 

richiesta di autorizzazione; 

• che è per l’esercizio dell’attività ricettiva è nominato rappresentante il sig. 

____________________________________ nato/a a __________________________ ( ____ ) 

il ___ / ___ / ______ codice fiscale | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | e 

residente a ___________________________ ( ____ ) in Via ____________________ n. _____ 

si impegna  

• a presentare all’Amministrazione Comunale, prima di avviare l’attività, la comunicazione di 

effettivo avvio dell’impresa ai sensi dell’art. 19 della Legge n. 241/1990 e succ. mod. completa 

di copia dei nulla osta per la messa in esercizio rilasciati dall’Amministrazione Autonoma dei 

Monopoli di Stato per ognuno dei congegni ed apparecchi installati 

• a tenere permanentemente affissa nei locali dell’attività, in modo visibile ed accessibile alla 

clientela, la tabella dei giochi leciti emanata dal Questore della Provincia di Lodi 

• a comunicare tempestivamente allo Sportello Unico Attività Produttive ogni eventuale variazione 

dei dati riportati sulla presente dichiarazione di inizio attività, soprattutto per quel che concerne 

la titolarità dell'attività, la società rappresentata e l’identificazione dei congegni installati 

allega  

• documentazione comprovante il titolo reale di godimento dell’area e dei locali 

• n. 3 (tre) copie di planimetria dei locali, redatta in scala non inferiore a 1:100 e firmata dal 

dichiarante e da professionista abilitato, con indicazione per ogni locale: 

- della effettiva destinazione d’uso, altezza interna, superficie utile, rapporti aero-illuminanti 

- della disposizione e tipologia dei congegni ed apparecchi installati 



- della disposizione spaziale degli arredi, delle attrezzature e macchinari posizionati 

- delle vie di accesso e di uscita 

- dei locali accessibili alla clientela e di quelli riservati al personale 

• n. 2 (due) copie di valutazione di impatto acustico ai sensi della Legge n. 447/1995 e della 

Legge Regionale n. 13/2001, redatta e firmata da professionista abilitato 

• copia certificato di agibilità dei locali ai sensi degli artt. 24/25 del D.P.R. n. 380/2001 e succ. 

mod., ovvero copia della dichiarazione di agibilità presentata ai sensi dell’art. 5 della Legge 

Regionale n. 1/2007 

� copia del Certificato di Prevenzione Incendi rilasciato dal Comando Provinciale Vigili del Fuoco 

di Lodi per le attività soggette, elencate nell’Allegato 1 al D.M. 16 febbraio 1982 

� copia della dichiarazione di inizio attività ai fini antincendio riportante gli estremi di avvenuta 

presentazione al Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Lodi per le attività soggette, elencate 

nell’Allegato 1 al D.M. 16 febbraio 1982 

� dichiarazione sostitutiva, redatta e firmata da professionista abilitato, che l’attività non rientra tra 

quelle soggette a visto edilizio agli effetti della prevenzione incendi 

• fotocopia di documento d’identità del dichiarante in corso di validità, per gli effetti di cui all’art. 

46 del D.P.R. n. 445/2000 

� (se trattasi di società) copia dell’atto costitutivo da cui risultino le cariche e l’oggetto sociale, 

nonché i titolari delle medesime cariche o qualifiche 

� (se trattasi di società) autocertificazione di tutti i soci attestante il possesso dei requisiti 

soggettivi di cui all'articolo 11 del R.D. n. 773/1931 e succ. mod., con allegata fotocopia 

documento di identità ai sensi e per gli effetti dell’art. 46 del D.P.R. n. 445/2000 

� (se trattasi di società) atto di assenso di tutti i soci affinché la licenza di Pubblica Sicurezza 

venga intestata ad uno di essi a tempo illimitato (qualora l'amministrazione della società sia 

affidata a più soci o più soci abbiano poteri di firma) 

� (se è annessa la somministrazione di alimenti e bevande) n. 3 (tre) copie di dichiarazione inizio 

attività produttiva ai sensi dell’art. 3 della Legge Regionale n. 8/2007, redatta utilizzando la 

modulistica regionale all’uopo predisposta e completa della ricevuta di versamento della 

somma di € 32,00 a titolo di diritti igienico-sanitari da effettuare su conto corrente postale n. 

32065203 intestato a “SERVIZIO TESORERIA DELL’A.S.L. DELLA PROVINCIA DI LODI” 

indicando nella causale la dicitura “PRESENTAZIONE D.I.A.P. L.R. n. 8/2007” 

� (se è annessa la somministrazione di alimenti e bevande) documentazione comprovante il 

possesso dei requisiti previsti dall’art. 66 della Legge Regionale n. 6/2010; 

� (se è annessa la somministrazione di alimenti e bevande ed in presenza di soggetto delegato 

in possesso dei requisiti previsti dall’art. 66 della L.R. n. 6/2010) atto di delega debitamente 

firmato in originale, completo di copia del documento d’identità dei firmatari e di 



autocertificazione di possesso dei requisiti morali e professionali di cui all’art. 65 della Legge 

Regionale n. 06/2010. 

 

Distinti saluti. 

Data ___ / ___ / ______ 

 Il dichiarante 

 ______________________________  

 

 

INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. n. 13 del D.LGS. n. 196/2003 
 
Egr. sig. re/Gent.ma sig.ra 
La informiamo che 
- i dati da lei dichiarati saranno utilizzati dagli uffici esclusivamente per l’istruttoria dell’istanza da 

lei formulata e per le finalità strettamente connesse; 
- il trattamento viene effettuato sia con strumenti cartacei sia con elaboratori elettronici a 

disposizione degli uffici; 
- il Responsabile del trattamento è il Comm. Agg. Castaldi Roberto, Responsabile del Servizio 

Polizia Locale e Commercio  
- lei può in ogni momento esercitare i diritti di accesso, rettifica, aggiornamento e integrazione, 

cancellazione dei dati se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonché di 
opporsi al trattamento per motivi legittimi come previsti dall’articolo 13 della legge 196/2003  
rivolgendosi all’indirizzo specificato 



ALLEGATO N. 1 

 

Dichiarazione relativa al possesso dei requisiti mo rali 
previsti dall’art. 11 del R.D. n. 773/1931 e succ. mod. (T.U.L.P.S.) 

 

 

Il sottoscritto _______________________________________________ nato il ___ / ___ / ______  

a ____________________________ prov. _____ di nazionalità ___________________________ 

codice fiscale | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 

residente a _________________________________ prov. _____ in Via ____________________ 

_______________________  n. ___ nella sua qualità di _______________________  della ditta 

individuale / società ______________________________ avente sede legale a 

___________________________ prov. _____ in Via ___________________ 

_________________  n. ___ codice fiscale n. ________________ e partita IVA n. _____________  

consapevole, ai sensi degli artt. 46/47 del D.P.R. n. 445/2000, delle conseguenze amministrative e 

penali previste dagli artt. 75/76 del medesimo decreto in caso di false attestazioni o dichiarazioni, 

ivi compresa la decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato 

sulla base della dichiarazione non veritiera 

dichiara 

� di essere esente da qualsiasi causa ostativa prevista negli art. 11, 12 e 92 del T.U.L.P.S. R.D. 

n. 773/1931 e succ. mod.) e negli art. 1 e 3 della Legge n. 1423 del 27 dicembre 1956 

� che non sussistono nei propri confronti cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui 

all’art. 10 della Legge n. 575/1965 e succ. mod. (antimafia); 

Distinti saluti 

Data ___ / ___ / ______ 

 Il dichiarante 

 ______________________________  



ALLEGATO N. 2 

 

Delega per l’esercizio dell’attività di somministra zione di alimenti 
e bevande, limitatamente ai fruitori dell’attività di sala pubblica da gioco, 

ai sensi dell’art. 66 della Legge Regionale n. 6/20 10 
 

 

Il sottoscritto _______________________________________________ nato il ___ / ___ / ______ 

a ____________________________ prov. _____ di nazionalità ___________________________ 

codice fiscale | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 

residente a _________________________________ prov. _____ in Via ____________________ 

_______________________  n. ___ nella sua qualità di _______________________  della ditta 

individuale / società ______________________________ avente sede legale a 

___________________________ prov. _____ in Via ___________________ 

_________________  n. ___ codice fiscale n. ________________ e partita IVA n. _____________ 

con riferimento alla dichiarazione di inizio attività ai sensi dell’art. 19 della Legge n. 241/1990 e 

dell’art. 86 del T.U.L.P.S. (R.D. n. 773/1931 e succ. mod.) per l’esercizio dell’attività di sala 

pubblica da gioco 

delega 

ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 66 della Legge Regionale n. 6/2010, il sig. ______________ 

_____________________, nato il ___ / ___ / _______ a _______________________ prov. _____ 

di nazionalità ___________________________ codice fiscale | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 

_ | _ | _ | _ | _ | e residente a ______________________________ prov. _____ in Via __________ 

_____________________________  n. ___ per l’esercizio dell’attività di somministrazione di 

alimenti e bevande nei confronti dei fruitori dell’attività prevalente 

A tale fine, consapevole ai sensi degli artt. 46/47 del D.P.R. n. 445/2000 delle conseguenze 

amministrative e penali previste dagli artt. 75/76 del medesimo decreto in caso di false attestazioni 

o dichiarazioni, ivi compresa la decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al 

provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, 



dichiara 

che il delegato alla somministrazione è in possesso dei seguenti requisiti morali e professionali 

come previsto dagli artt. 65 e 66 della Legge Regionale n. 6/2010, e precisamente: 

� corso professionale per la somministrazione di alimenti e bevande istituito o riconosciuto dalla 

Regione Lombardia, ovvero da altra regione, ovvero dalle Province autonome di Trento e 

Bolzano: conseguito in data ___ / ___ / ______ presso l’Ente/struttura formativa ________ 

_____________________________ con sede nel Comune di __________________________ 

in Via _____________________________________ n. _____ 

� diploma di scuola alberghiera conseguito in data ___ / ___ / ______ presso l’Istituto 

_____________________________ con sede nel Comune di __________________________ 

in Via _____________________________________ n. _____ 

� aver superato in data ___ / ___ / ______, davanti ad apposita Commissione costituita presso la 

C.C.I.A.A. di __________________, un esame di idoneità all’esercizio dell’attività di 

somministrazione di alimenti e bevande 

� di essere iscritto al Registro Esercenti il Commercio nel gruppo “S” (somministrazione alimenti e 

bevande) della C.C.I.A.A. di _______________ al n. _______ a far data dal ___ / ___ / ______  

Distinti saluti 

Data ___ / ___ / ______ 

 Il titolare dell’impresa 

 ______________________________  

 

 Il delegato alla somministrazione 

 ______________________________  

 

 
 


