
| Bollo  | 
|€.16,00  Al signor   S I N D A C O 

del Comune di  

VADO LIGURE 

OGGETTO : Autorizzazione per l’esercizio dell’attività di sala gioco e di gioco lecito  - ex 
art. 86  T.U.L.P.S. n. 773/1931 e Legge Regionale 30 aprile 2012 n. 17 

__l__  sottoscritt__ _______________________________________________________________ 

nato a _____________________________________________ il ___________________________ 

residente in _____________________________________________________________________ 

codice fiscale ____________________________________________________________________ 

recapito telefonico _______________________________________________________________ 

indirizzo di posta elettronica ______________________________________________________ 

in proprio

in qualità di ______________________________________________________________

della Ditta ___________________________________________________________________

con sede in __________________________________________________________________

codice fiscale ______________________________________________________________,

C H I E D E 

Il rilascio dell’autorizzazione prevista all’articolo 86 del T.U.L.P.S. n. 773/1931 coordinata 

con l’articolo 1 della Legge Regionale 30 aprile 2012, n. 17 recante la disciplina delle sale da 

gioco e del gioco lecito, per l’esercizio dell’attività di _________________________________ 

____________________________________________________________________________  (a) 

da esercitarsi nei locali siti in  _____________________________________________________ 

________________________________________________________  che hanno superficie 

complessiva di mq. ____________  di cui : 

- mq. __________ riservati all’attività di gioco  

- mq. __________ riservati ____________________________________________________ 

- mq. __________ riservati ____________________________________________________ 



 

di cui ha la disponibilità in quanto _________________________________________________  

________________________________________________________________________________ 

L’attività di __________________________________________________________________ (a) 

avrà la seguente consistenza: 

 apparecchi comma 6 lettera a)  articolo 110 del  T.U.L.P.S. n. _______  

 apparecchi comma 7 articolo 110 del  T.U.L.P.S.                   n. _______ 

 _____________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________ 

ed osserverà il seguente orario di apertura al pubblico ________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

All’interno del__ _____________________________________________________________  (a) 

saranno inoltre presenti i seguenti giochi : 

 __________________________________________________________________________ 

 __________________________________________________________________________ 

 __________________________________________________________________________ 

 __________________________________________________________________________ 

 

Ai fini di cui sopra dichiara 

 
a) Di non aver riportato una condanna a pena restrittiva della libertà personale superiore 

a tre anni per delitto non colposo e non ha ottenuto la riabilitazione 
 
b) Di non essere sottoposto ad ammonizione o a misura di sicurezza personale o di essere 

stato dichiarato delinquente abituale professionale o per tendenza 
 
c) 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 di estorsione o per 
violenza o resistenza all’autorità e a chi non è in grado di provare la buona condotta  



 
Il sottoscritto  

dichiara inoltre 

 
- di sapere che per ogni apparecchio  di cui al comma 6 lettera a) articolo 110 del  

T.U.L.P.S, deve essere riservata una superficie di ingombro  pari almeno a 2 metri 
quadrati  

- di sapere che l’uso degli apparecchi di cui al  comma 6 lettera a) articolo 110 del  
T.U.L.P.S è vietato ai minori di anni 18 

- di sapere che, ai sensi dell’articolo 2 comma 3 della L.R. n. 17/2012,  è vietata 
qualsiasi forma pubblicitaria relativa all’apertura o all’esercizio dell’attività di sala 
da gioco  e di gioco lecito  

 
Allega alla presente : 
 

- Planimetria del locale in cui sia delimitato con precisione il luogo di installazione 
degli apparecchi da gioco suddivisi per tipologia (comma 6 lettera a) e comma 7 
dell’articolo 110 del T.U.L.P.S.)  ed individuazione delle aree destinate ad altri scopi 
(locali di servizio/locali riservati al personale/somministrazione/commercio)  

- Relazione tecnica descrittiva nella quale siano specificate le caratteristiche 
dell’esercizio in rapporto alle attività ivi esercitate, anche ai fini della sorvegliabilità, 
oltre che  le modalità di separazione degli apparecchi da gioco il cui utilizzo risulta 
vietato ai minori di anni 18  

- Fotocopia di un documento di identità  
                                                        

 

                                                                         ___________________________________________ 

                                                                                                               Firma  

Vado Ligure, ____________ 
 
 
(a) specificare se sala pubblica da gioco o installazione apparecchi automatici da gioco o altro gioco lecito  
annesso a ……. 

 
 

SPAZIO RISERVATO ALL’UFFICIO 
 

 La presente domanda è stata sottoscritta alla presente dell’impiegato addetto  che ha identificato il 
dichiarante mediante _____________________________________________________________ rilasciata da  
____________________________________________________________________ il ______________________ 

 
 La presente domanda è stata sottoscritta prima della presentazione  allegando 

____________________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
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