
AL SIGNOR SINDACO DEL COMUNE DI SAVONA

RICHIESTA LICENZA PER APERTURA SALA GIOCHI AI SENSI DELL’ART.86 T.U.L.P.S.

_ l _ Sottoscritt_ ……………………………………………………………………………………………..

nat_ a …………………………………………………… il ………………………………………………… 

residente in ………………………………Via/Corso/Piazza …………………..………………………….

Recapito telefonico ………………………………………………………………………………………….

C.F. I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I
in qualità di :

I_I Titolare della omonima Ditta Individuale;

I_I  Legale Rappresentante della Società : …………………………………………………………….

       Con sede in ……………………………. Via/Corso/Piazza ………………………………………. 

       Partita IVA/C.F. I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I
       Iscritta al Registro delle Imprese di ……………………… al N° …………….. dal ………………

CHIEDE
Il rilascio della licenza per SALA GIOCHI

Ubicata in SAVONA, Via/Piazza/Corso ……………………………………………………………………

Consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni mendaci, falsità in atti e 
uso di atti falsi (Art. 76 D.P.R. n° 445 del 28/12/2000)

DICHIARA
(ai sensi dell’art. 47 D.P.R. n° 445/2000)

1) 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;

2) di non aver riportato condanne a pene restrittive della libertà personale superiori a tre anni per 

delitti  non  colposi  e  di  non  essere  sottoposto  all’ammonizione  o  a  misura  di  sicurezza 

personale, né di  essere stato dichiarato delinquente abituale,  professionale o per tendenza 

(art.11 comma 1 Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza R.D. 18/06/1931 n.773);

3) di non essere stato condannato per reati contro la moralità pubblica, il buon costume, la sanità 

pubblica, i giochi d'azzardo, per delitti commessi in stato di ubriachezza o per contravvenzioni 

concernenti  la prevenzione dell'alcolismo,  per infrazioni  alla  legge sul Lotto o per abuso di 

LUOGO 
DEL 

BOLLO 



sostanze stupefacenti (art. 92 Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza R.D. 18/06/1931 

n.773);

4) che i locali sede dell'attività siti in Savona  Via/Piazza/Corso   

     hanno superficie di mq. ............................ (escluso servizi, depositi, uffici pertinenze in genere e 

superfici  dedicate  ad altre ed autonome attività)  e  rispettano le  disposizioni  sulle  distanze 

previste dall'art.3 del Regolamento Comunale per l'esercizio dell'attività di sale pubbliche da 

gioco approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale N.37 del 18/10/2011; 

5) che i locali sede dell’attività risultano avere i seguenti requisiti:

a) sono ubicati al piano terreno

b) hanno destinazione d'uso commerciale

c) sono  conformi  alla  normativa  vigente  in  materia  di  superamento  delle  barriere 

architettoniche e alla normativa vigente in materia di inquinamento acustico;

d) rispettano le normative igienico – sanitarie e le prescrizioni eventualmente impartite dalla 

ASL;

e) rispettano il regolamento edilizio e le disposizioni in materia urbanistica;

f) rispettano  le  disposizioni  vigenti  in  materia  si  sicurezza  e  le  norme  in  materia  di 

prevenzione incendi

g) risultano  dotati  di  parcheggi  privati,  oggetto  di  apposito  atto  unilaterale  d'obbligo,  nella 

proporzione di mq.1 ogni 2.5 mq di superficie del locale fruibile dal pubblico in base al 

calcolo previsto dall'art. 4 lettera g) del sopra indicato Regolamento 

6) che  i  luoghi  sono  conformi  alla  normativa  sui  criteri  di  sorvegliabilità  di  cui  all’art.153  del 

Regolamento di Esecuzione al Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza R.D. 06/05/1940 

n.635;

___________________ (data)                                           _____________________________

 FIRMA

ALLEGA :

I_I Copia fotostatica di documento di identità in corso di validità;

I_I Planimetria quotata, scala 1:100, dei locali evidenziante la ripartizione tecnico funzionale degli 
spazi il loro utilizzo e le vie di entrata e uscita;
I_I Documentazione relativa al patto unilaterale d'obbligo per l'asservimento di parcheggi privati;
I_I Visura catastale relativa al locale;
I_I Copia dell'atto con il quale il locale è stato dichiarato agibile o, in assenza di tale documento, 
poiché il locale risale ad epoca antecedente il 1934, dichiarazione che nessun intervento è stato 
effettuato in epoca successiva o che gli interventi effettuati non hanno comportato il rilascio del 
documento di attestazione dell'agibilità; 
I_I Attestazione del versamento di Euro 30,00 per oneri a carico dell'utente;



DICHIARAZIONE DI ALTRE PERSONE (AMMINISTRATORI, SOCI) INDICATE DALL'ART. 2 
D.P.R. 252/1998

Il Sottoscritto ......................................................................................................................................

Codice Fiscale I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I
Nato a ....................................................................................................  il ........................................

Residenza:  Comune ........................................................................................ (Prov.                  )

Via/Piazza ......................................................................................................................... n. ............. 

CAP ...............................

Consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni mendaci, falsità negli atti e uso di 
atti falsi

(ART. 76 D.P.R. 445/2000)

DICHIARA
( ai sensi dell’art. 47 D.P.R. N°445/28.12.2000 )

1. 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;

2. di non aver riportato condanne a pene restrittive della libertà personale superiori a tre anni 

per delitti non colposi e di non essere sottoposto all’ammonizione o a misura di sicurezza 

personale, né di essere stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza 

(art.11 comma 1 Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza R.D. 18/06/1931 n.773);

3. di non essere stato condannato per reati contro la moralità pubblica, il buon costume, la 

sanità  pubblica,  i  giochi  d'azzardo,  per  delitti  commessi  in  stato  di  ubriachezza  o  per 

contravvenzioni concernenti la prevenzione dell'alcolismo, per infrazioni alla legge sul Lotto 

o per abuso di sostanze stupefacenti (art. 92 Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza 

R.D. 18/06/1931 n.773);

Data ................................... Firma .....................................................

ALLEGA:

Copia di documento di identità in corso di validità
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