DENUNCIA PER L’ESERCIZIO DELL’ATTIVITA’ DI DISTRIBUZIONE DI
APPARECCHI E CONGEGNI AUTOMATICI, SEMIAUTOMATICI ED
ELETTRONICI DA GIOCO
(art. 19, L. 241/1990;art. 110 T.U.L.P.S RD 18.06.1931 n. 773)
n. 2 copie in carta semplice

Al Signor Sindaco
Del Comune di
GUARDISTALLO
Il sottoscritto…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Nato a …………………………………………………………… il……………………… residente a ………………………………………………………………
……………………………….. CAP…………….. Via……………………………………………………………………………………………………………………………
n…………. Tel………………………………. C.F………………………………………………………………………...

nella sua qualità di  titolare di impresa individuale
 legale rappresentante della Società……………………….…………………………………………….
con sede legale a……………………………………………………..CAP……………… Via……………………………………………………………………….
……………………………….n……………….. C.F…………………………………………. coincidente con il numero di iscrizione nel
Registro delle Imprese della Camera di Commercio di…………………………………………………

premesso che
Il dichiarante ha richiesto e ottenuto il Nulla Osta provvisorio rilasciato in data………….. prot
n…………… dall’Agenzia delle Entrate – Ufficio di…………………………………………., ai sensi dell’art. 39, primo e
secondo comma, della Legge 23 dicembre 2000 n. 388 (legge finanziaria 2001) per n……………………
apparecchi da installare e n…………………….. apparecchi installati come sotto meglio specificato;

DENUNCIA
Ai Sensi degli art. 86 e 110 del T.U.L.P.S.
 Di gestire

 Di distribuire:

 n……….apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici da trattenimento e da gioco di
abilità ad esclusione di quelli d’azzardo per i quali è stato ottenuto l’allegato nulla osta da parte

dell’Amministrazione Finanziaria e che sono indicati nel seguente elenco, soggetto ad aggiornamento nel
caso di modifica del numero comunicato di apparecchi di ogni singola tipologia, per effetto della
dismissione o l’installazione di nuovi apparecchi.
Tipologia apparecchi di cui all’art. 110, comma 6 n………………….(in lettere…………………………………………………………)
Tipologia apparecchi di cui all’art. 110, comma 7:
Lettera a)

n…………………..(in lettere…………………………………………………………)

Lettera c)

n…………………….(in lettere……………………………………………………….)

Per un totale di apparecchi e congegni dichiarati n……………………… (in lettere………………………………………………..)

Il sottoscritto, sotto la sua personale responsabilità, consapevole delle implicazioni penali
previste dall’art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 e delle conseguenze di cui all’art. 21 della legge
7.8.1990 n. 241 in caso di dichiarazioni mendaci o false attestazioni, ai sensi dell’art. 3 del D.P.R.
300/92 e degli art. 46 e 47 del citato D.P.R. 445/2000

 DICHIARA di non aver riportato condanne penali ostative allo svolgimento dell’attività;

Dichiara altresì di ritirare, dal Comune contestualmente alla presentazione della presente
denuncia, la tabella dei giochi proibiti.

Allegati:
 Elenco degli apparecchi e congegni;
 Dichiarazione dell’Amministrazione Finanziaria.

Informativa ai sensi dell’art. 10 legge 31.12.1996 n. 675 (art. 48 DPR 28.12.2000 n. 445)
Il sottoscritto autorizza il trattamento dei dati forniti per l’espletamento di funzioni istituzionali da
parte del Comune, solo con modalità e procedure strettamente necessarie per le operazioni ed i servizi
connessi con i procedimenti ed i provvedimenti che lo riguardano.
Data,_________________________
Firma
______________________________

RIFERIMENTI NORMATIVI
Art. 110, comma 6: si considerano apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elttronici da
trattenimento o da gioco di abilità, come tale idonei per il gioco lecito, quelli che si attivano solo con
l’introduzione di moneta metallica, nei quali gli elementi di abilità o trattenimento sono preponderanti
rispetto all’elemento aleatorio, il costo della partita non supera 50 centesimi di euro, la durata di
ciascuna partita non è inferiore a dieci secondi e che distribuiscono vincite in denaro,ciascuna
comunque di valore non superiore a venti volte il costo della singola partita, erogate dalla macchina
subito dopo la conclusione e esclusivamente in monete metalliche. In ogni caso tali apparecchi non
possono riprodurre il gioco del poker o comunque anche le sue regole fondamentali;
Art. 110, comma 7: si considerano, altresì, apparecchi e congegni per il gioco lecito:

Lettera a):

quelli elettromeccanici privi di monitor attraverso i quali il giocatore esprime la sua

abilità fisica, mentale o strategica, attivabili unicamente con l’introduzione di monete metalliche, di
valore complessivo non superiore, per ciascuna partita, a un euro, che distribuiscono, direttamente o
immediatamente dopo la conclusione della partita, premi consistenti in prodotti di piccola oggettistica,
non convertibili in denaro o scambiabili con premi di diversa specie. In tal caso il valore complessivo di
ogni premio non è superiore a venti volte il costo della partita.

Lettera c) quelli, basati sulla sola abilità fisica, mentale o strategica, che non distribuiscono premi,
per i quali la durata della partita può variare in relazione all’abilità del giocatore ed il costo della singola
partita può essere superiore a 50 centesimi di euro.

