COMUNE DI BIELLA
SPORTELLO UNICO ATTIVITA’ PRODUTTIVE
********************************************************
SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITA’
[Legge 7 agosto 1990, n. 241 – art. 19]

INSTALLAZIONE DI APPARECCHI E CONGEGNI AUTOMATICI, SEMIAUTOMATICI ED
ELETTRONICI di cui all’art. 110, commi 6 e 7 del T.U.L.P.S. e/o ALTRI GIOCHI LECITI
(art. 86 comma 1 e comma 3 lettera c del T.U.L.P.S.) in esercizi commerciali diversi da quelli già in possesso
di altre licenze di cui al primo o secondo comma dell’art. 86 T.U.L.P.S. o di cui all’art. 88 del T.U.L.P.S.

Il/La sottoscritto/a__________________________________________C.F. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
Sesso M |__| F |__|

Data di nascita ______________Luogo di nascita: Comune_______________Prov. ____Stato __

Residenza: Prov. ____Comune ___________________ Via/Piazza _________________________n.____cap_______
e-mail |__| P.E.C. (Posta elettronica certificata) __________________________________telefono ________________

Riquadro da compilare in caso di presentazione di società e simili
in qualità di legale rappresentante della Società_(denominazione)_______________________________________
con sede legale in _______________________Via/Piazza _____________________________________n. ______
codice fiscale/P.Iva ______________________________________________costituita in data _________________
iscritta al n. _______________________________del Registro Imprese presso la C.C.I.A.A di __________________

titolare dell’autorizzazione n. __________del ___________rilasciata da ____________________________
per l’esercizio di (selezionare l’opzione interessata) :

 Rivendita tabacchi

 Vendita al dettaglio

 CIRCOLO PRIVATO denominato ________________________________
 Rivendita di quotidiani e periodici

 Altro (specificare il tipo di esercizio) ______________________

nei locali siti in Via/Piazza _________________________________________________________________

aventi una superficie di mq. _________
(si precisa che la superficie dell’esercizio da indicare comprende quella occupata da banchi, scaffalature, attrezzature e simili; non
comprende quella adibita a magazzini, depositi, locali di lavorazione, uffici e servizi)

N.B.: LE PARTI DEL PRESENTE MODELLO OGGETTO DI DICHIARAZIONE DOVRANNO ESSERE INTEGRALMENTE
COMPILATE SENZA OMISSIONI DI ALCUNO DEI DATI RICHIESTI. IN CASO CONTRARIO, LA SEGNALAZIONE SI
INTENDERA’ NON VALIDAMENTE PRESENTATA.
IL PRESENTE MODELLO VA TRASMESSO COMPLETO DI TUTTE LE PAGINE (comprese quelle non oggetto di
dichiarazione).
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SEGNALA DI INSTALLARE

ALL’INTERNO DEI

SUDDETTI LOCALI

i seguenti GIOCHI :



n. totale _________apparecchi e congegni appartenenti alla tipologia di cui all’art. 110, comma 6 del T.U.L.P.S. e
ss.mm.ii.



n. totale _________apparecchi e congegni appartenenti alla tipologia di cui all’art. 110, comma 7 del T.U.L.P.S. e
ss.mm.ii.



n. totale ________apparecchi da intrattenimento di tipologie diverse (giochi meccanici, elettromeccanici) del tipo
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________

sono

esclusi dall’obbligo di segnalare l’installazione degli apparecchi semiautomatici (video-giochi)

i seguenti

esercizi:
 esercizi di somministrazione alimenti e bevande ( ristoranti, trattorie, osterie, bar, caffè, pub ) e
bagni (art. 86 comma 1 e 2 T.U.L.P.S.) –

stabilimenti di

 le attività ricettive
 esercizi per la gestione delle scommesse e le sale da Bingo (art. 88 T.U.L.P.S.) titolari delle relative licenze –

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Campo obbligatorio riservato agli esercizi di somministrazione di alimenti e
bevande (esercizi già in possesso di una licenza ai sensi dei commi 1 e 2 dell’art. 86 o ai sensi dell’art. 88
T.U.L.P.S. – quali: bar, pub, locande, ristoranti, ecc.)



n. totale _________ giochi leciti (indicare la tipologia) - (freccette, bigliardo, calcio balilla, carte

ecc…………) - :
_____________________________________________________________________

Si precisa che presso l’Ufficio Commercio del Comune di Biella, Via Tripoli 48 (I° piano) è
disponibile la “tabella dei giochi proibiti” fornita dalla Questura di Biella, che dovrà essere
obbligatoriamente esposta al pubblico nei locali sede dell’attività.
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SEGNALA LA MODIFICA ALL’INTERNO DEI SUDDETTI LOCALI

per:

 Aggiunta



Sostituzione



Disinstallazione



n. _____ apparecchi e congegni appartenenti alla tipologia di cui all’art. 110, comma 6 del T.U.L.P.S. e



n. _____ apparecchi e congegni appartenenti alla tipologia di cui al’art. 110, comma 7 del T.U.L.P.S. e
ss.mm.ii.



n._____ apparecchi da intrattenimento di tipologie diverse (giochi meccanici, elettromeccanici ecc.) del

ss.mm.ii

tipo:
___________________________________________________________________________________

per un totale di:



n. totale ____apparecchi e congegni appartenenti alla tipologia di cui all’art. 110, comma 6 del
T.U.L.P.S. e ss.mm.ii.



n. totale ____apparecchi e congegni appartenenti alla tipologia di cui all’art. 110, comma 7 del
T.U.L.P.S. e ss.mm.ii.



n. totale ____apparecchi da intrattenimento di tipologie diverse (giochi meccanici, elettromeccanici) del
tipo:
____________________________________________________________________________________________

sono esclusi dall’obbligo di segnalare l’installazione degli apparecchi semiautomatici (video-giochi)
i seguenti esercizi:
 esercizi di somministrazione alimenti e bevande

( ristoranti, trattorie, osterie, bar, caffè, pub ) e

stabilimenti di bagni (art. 86 comma 1 e 2 T.U.L.P.S.) –
 le attività ricettive
 esercizi per la gestione delle scommesse e le sale da Bingo (art. 88 T.U.L.P.S.)
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Campo obbligatorio riservato agli esercizi di somministrazione di alimenti e
bevande (esercizi già in possesso di una licenza ai sensi dei commi 1 e 2 dell’art. 86 o ai sensi dell’art. 88
T.U.L.P.S. – quali: bar, pub, locande, ristoranti, ecc.)



n. totale _________ giochi leciti (indicare la tipologia) - (freccette, bigliardo, calcio balilla, carte

ecc…………) :
_____________________________________________________________________

Si precisa che presso l’Ufficio Commercio del Comune di Biella, Via Tripoli 48 (I° piano) è
disponibile la “tabella dei giochi proibiti” fornita dalla Questura di Biella, che dovrà essere
obbligatoriamente esposta al pubblico nei locali sede dell’attività.

************************************************************************************************************************
DICHIARO DI AVER PRESO VISIONE DEL CONTENUTO DELLA PRESENTE MODULISTICA E DI
ACCETTARLO INCONDIZIONATAMENTE ED INTEGRALMENTE

Data, ________________

Firma del Titolare o del Legale rappresentante
____________________________________________

4

QUADRO AUTOCERTIFICAZIONE

IL SOTTOSCRITTO DICHIARA
consapevole delle sanzioni penali previste, nel caso di dichiarazioni non veritiere e di falsità in atti, dall’art. 76
del D.P.R. 445/2000 e dell’art. 489 del Codice Penale

 di essere in possesso dei requisiti morali previsti dall’art. 71 del D.Lgs. n. 59/2010;
 che non sussistono nei propri confronti cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui
all’art. 67 del

D.Lgs. n. 159/2011 e ss.mm.ii. (antimafia);

 di non trovarsi nelle condizioni e/o cause ostative di cui agli artt. 11 e 92 T.U.L.P.S.;

(riquadro da compilare solo in caso di nomina del rappresentante)
che il rappresentante per il suddetto esercizio è il/la Sig./Sig.ra _______________________________
che ha compilato la dichiarazione di accettazione della rappresentanza unito al presente modulo.

dichiara inoltre

di essere consapevole che:
a)

in caso di più esercizi ubicati in sedi diverse ed intestati al medesimo soggetto, occorre la
nomina di almeno un rappresentante diverso per ogni esercizio;

b)

lo svolgimento dell’attività avviene in modo conforme alle seguenti prescrizioni:
1.

La presente segnalazione ed il documento attestante la consegna o l’invio all’Ufficio
Commercio devono essere tenute a disposizione degli agenti ed ufficiali di pubblica
sicurezza;

2.

ogni variazione relativa al numero dei giochi installati deve essere comunicata all’Ufficio
S.U.A.P. del Comune di Biella, compilando il modello apposito da trasmettere
esclusivamente per via telematica al seguente indirizzo di posta elettronica certificata
(P.E.C.): protocollo.comunebiella@pec.it;
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3.

è fatto obbligo di esporre la tabella dei giochi vietati redatta dalla Questura di Biella, da
ritirare presso l’Ufficio Commercio del Comune di Biella, Settore Attività Economiche e
Produttive, Via Tripoli 48, 1° piano;

4.

l’utilizzo degli apparecchi e dei congegni di cui all’art. 110, comma 6 del T.U.L.P.S. è vietato
ai minori di anni 18;

Allega:



fotocopia del documento di identità in corso di validità dell’interessato, qualora l’istanza sia presentata a mezzo
posta o da un terzo;




copia del permesso di soggiorno in corso di validità (per i cittadini extracomunitari);
dichiarazione attestante l’inesistenza di cause di divieto, di decadenza, di sospensione di cui all’art. 67 del D.Lgs.
159/2011 e ss.mm.ii. con le relative copie dei documenti di identità in corso di validità, da compilare da parte di:
a)
se Società in nome collettivo - S.N.C.: tutti i soci;
b)
Società in accomandita semplice - S.A.S.: socio accomandatario;
c)
se Società per Azioni – S.P.A. o Società a Responsabilità Limitata – S.r.l.: rappresentante legale e membri del
Consiglio di Amministrazione con poteri di firma.

Data ____________
Firma del Titolare o del Legale rappresentante
__________________________________

Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali), si informa che i dati personali comunicati sono utilizzati
dall’Amministrazione nel rispetto dei vincoli e delle finalità previste in materia di protezione dei dati personali. Il trattamento avverrà
nell’ambito delle finalità istituzionali dell’Amministrazione e pertanto la vigente normativa non richiede una esplicita manifestazione di
consenso. In ogni caso, l’interessato potrà esercitare i diritti riconosciuti dall’art. 7 del D.Lgs. 196/2003 e le altre facoltà concesse dalla
vigente normativa.
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ACCETTAZIONE DEL RAPPRESENTANTE

Il/La sottoscritto/a________________________________________________________________________
C.F. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
Data di nascita ___/____/________ Cittadinanza __________________________ Sesso M |__|

F |__|

Luogo di nascita: Stato __________________Provincia ____________Comune_______________________
Residenza: Provincia ______________________________Comune ______________________________
Via/Piazza ____________________________________________n. _____c.a.p. ___________
e-mail |__|

P.E.C. (Posta elettronica certificata) __________________________________

recapito telefonico _________________________________________fax ________________

DICHIARA
consapevole delle sanzioni penali previste, nel caso di dichiarazioni non veritiere e di falsità in atti, dall’art. 76 del D.P.R.
445/2000 e dell’art. 489 del Codice Penale



di essere in possesso dei requisiti morali previsti dall’art. 71 del D.Lgs. n. 59/2010;



che non sussistono nei propri confronti cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all’art. 67 del
D.Lgs. n. 159/2011 e ss.mm.ii. (antimafia);



di aver accettato la rappresentanza ai fini dell’attività di installazione dei giochi nell’esercizio sito in
Via/Piazza _____________________________________n. _____________.

Allega:

 fotocopia del documento di identità in corso di validità dell’interessato, qualora l’istanza sia presentata a mezzo posta
o da un terzo;

 copia del permesso di soggiorno in corso di validità (per i cittadini extracomunitari).
Data ____________
Firma (leggibile)
_______________________

Si precisa che presso l’Ufficio Commercio del Comune di Biella, Via Tripoli 48 (I° piano) è disponibile
la “tabella dei giochi proibiti” fornita dalla Questura di Biella, che dovrà essere obbligatoriamente
esposta al pubblico nei locali sede dell’attività.
Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali), si informa che i dati personali comunicati sono utilizzati
dall’Amministrazione nel rispetto dei vincoli e delle finalità previste in materia di protezione dei dati personali. Il trattamento avverrà
nell’ambito delle finalità istituzionali dell’Amministrazione e pertanto la vigente normativa non richiede una esplicita manifestazione di
consenso. In ogni caso, l’interessato potrà esercitare i diritti riconosciuti dall’art. 7 del D.Lgs. 196/2003 e le altre facoltà concesse dalla
vigente normativa.
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DICHIARAZIONI DI ALTRE PERSONE (AMMINISTRATORI, SOCI) INDICATE ALL'ART. 2 D.P.R.252/1998
(Dichiarazione attestante i requisiti morali previsti dall’art. 71 del D.lgs. 59/2010 e ss.mm.ii. e l’inesistenza di cause di divieto, di
decadenza, di sospensione di cui all’art. 67 del D.lgs. 159/2011 e ss.mm.ii. con le relative copie dei documenti di identià in corso di
validità, da compilare da parte di: a) se Società in nome collettivo – S.N.C. : tutti i Soci; se Società in accomandita semplice – S.A.S. :
Socio accomandatario; se Società per Azioni – S.P.A. – o Società a Responsabilità Limitata – S.R.L. - : il rappresentante legale e i
membri del Consiglio di Amministrazione con poteri di firma).

Cognome _________________________________Nome ____________________________________

C.F. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
Data di nascita ____/____/______Cittadinanza _____________________

Sesso: M |__|

F |__|

Luogo di nascita: Stato ___________ Provincia ___________Comune ___________________________
Residenza: Provincia _____________________________ Comune_______________________________
Via, Piazza, ecc ________________________________N. ________C.A.P. _______________
DICHIARA:
1. di essere in possesso dei requisiti morali previsti dall’art. 71 del D.Lgs. 59/2010 e ss.mm.ii.;
2. che non sussistono nei propri confronti "cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art. 67 del D.Lgs. n.
159/2011 e ss.mm.ii." (antimafia).
Il sottoscritto è consapevole che le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi comportano l'applicazione
delle sanzioni penali previste dal D.P.R. 28/12/2000, n. 445

FIRMA
Data __________________

______________________________

Cognome _________________________________ Nome________________________________________

C.F. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
Data di nascita ____/____/______Cittadinanza _____________________

Sesso: M |__|

F |__|

Luogo di nascita: Stato ___________ Provincia ___________Comune ___________________________
Residenza: Provincia _____________________________ Comune_______________________________
Via, Piazza, ecc ________________________________N. ________C.A.P. _______________

DICHIARA:
1. di essere in possesso dei requisiti morali previsti dall’art. 71 del D.Lgs. 59/2010 e ss.mm.ii.;
2. che non sussistono nei propri confronti "cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art. 67 del D.Lgs. n.
159/2011" (antimafia).
Il sottoscritto è consapevole che le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi comportano l'applicazione
delle sanzioni penali previste dal D.P.R. 28/12/2000, n. 445

FIRMA
Data _________________

_______________________________
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NOTE
ART. 92 T.U.L.P.S.
La licenza di esercizio pubblico e l’autorizzazione di cui all’art. 89 non possono essere date a coloro i quali
siano stati condannati 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’alcoolismo, o per infrazioni alla legge sul lotto, o per abuso di sostanze stupefacenti.
Il presente modulo debitamente compilato e firmato digitalmente dovrà essere inviato mediante casella di
posta certificata (P.E.C.) al seguente indirizzo: protocollo.comunebiella@pec.it
Nel caso in cui non si disponga di firma digitale è necessario allegare al presente il modello di Procura, in
quanto la trasmissione del modello dovrà necessariamente avvenire tramite intermediario (Associazioni di
Categoria, Studi Professionali ecc..) dotato di firma digitale.

Si precisa che presso l’Ufficio Commercio del Comune di Biella, Via Tripoli 48 (I° piano) è disponibile
la “tabella dei giochi proibiti” fornita dalla Questura di Biella, che dovrà essere obbligatoriamente
esposta al pubblico nei locali sede dell’attività.
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