
Area Economia e Lavoro
U.I. Attività Produttive e Commercio
Piazza Liber Paradisus, 10
Torre A, Piano 5 - 40129 Bologna
www.comune.bologna.it/impresa

DOMANDA PER APERTURA/MODIFICA
ATTIVITÀ DI SALA GIOCHI 

Il/La sottoscritto/a_______________________________________________________________________

nato/a a ________________________________________ il ____________

� cittadino appartenente all’Unione Europea � cittadino non appartenente all’Unione Europea

residente a _________________________________ via/piazza____________________________n. __

C.A.P.____________tel.____________________________codice fiscale___________________________

cellulare___________________________ 

pec  ______________________  @________________________   e-mail 

________________________@_________

nella qualità di 

� titolare dell’impresa (in caso di ditta individuale)

� di Legale Rappresentante (in caso di società)

ragione sociale _________________________________con sede legale a___________________________

via/piazza ____________________________________________________n. ______C.A.P._____________

C.F./P.IVA  ______________________________________

pec  ___________________  @_____________________   e-mail________________________@_________

con iscrizione alla Camera di Commercio di ____________________________________ n.__________

CHIEDE
il rilascio della licenza, prevista dall’art. 86 del Testo Unico delle Leggi Pubblica Sicurezza R.D. n. 773/1931, 

per sala giochi leciti ex art. 110 comma 7 T.U.L.P.S. (biliardi, carte, etc5) per:

� apertura

� modifica ai locali

nei locali situati in Via/Piazza___________________________________________________________

� con somministrazione di alimenti e/o bevande (in questo caso dovrà essere presentata apposita SCIA sul 

modello per la somministrazione in deroga)

� senza somministrazione di alimenti e/o bevande

In relazione alla richiesta e valendosi delle disposizioni di cui agli artt. 46 e 47 ed all’art. 3 del T.U. della

normativa sulla documentazione amministrativa di cui al  D.P.R. n. 445/2000, consapevole delle  sanzioni
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previste  dall’art.  76  e  della  decadenza  dei  benefici  prevista  dall’art.  75  del  medesimo  T.U.  in  caso  di

dichiarazioni false o mendaci, sotto la propria personale responsabilità

DICHIARA

secondo quanto previsto dal d. lgs. 159/2011:

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

previste dall’art. 67 del D. Lgs. 159/2011;

�  di  essere  a  conoscenza  che  nei  confronti  della  Società

___________________________________  di  cui  sono  legale  rappresentante  dal

_____________________ non sussiste alcun provvedimento giudiziario interdittivo, disposto ai sensi

della legge 31 maggio 1965, n. 575;

(barrare la casella e completare la dichiarazione solo in caso di società)

� di  non trovarsi  in  una delle  condizioni  previste dagli  art.  11,  92 e 131 del  Testo Unico  delle  Leggi

Pubblica  Sicurezza  R.D.  n.  773/1931,  ostative  ai  fini  del  rilascio  delle  autorizzazioni  per  l’esercizio

dell’attività;

�  di  essere  titolare  di  permesso  di  soggiorno  n.  _______________rilasciato  dalla  Questura

di_________________________ il _____________ con scadenza il _________________

(barrare  la  casella  e  completare  la  dichiarazione  solo  in  caso  di  cittadino  non appartenente  all’Unione

Europea);

� che la sala da gioco rispetta il requisito della sorvegliabilità, ai sensi dell’art 153 del R.D. 6 Maggio 1940,

n. 635; 

� di essere in possesso del titolo edilizio previsto e di avere depositato il certificato di conformità edilizia;

che, relativamente alla prevenzione incendi di cui al D.P.R. 151/2011:

� l’attività non è soggetta all’obbligo di presentazione della SCIA di prevenzione incendi;

� la capienza della sala supera le 100 persone ma rimane nei limiti delle 200 persone oppure ha

una superficie  lorda in  pianta al  chiuso superiore  a 200 mq e ai  sensi  del  D.P.R.  151/2011 ha

presentato SCIA P.G. _______________in data____________;

� la capienza dei locali è superiore alle 200 persone e ha una superficie lorda in pianta al chiuso

superiore a 200 mq, e ai sensi del D.P.R. 151/2011 è in possesso del certificato prevenzione incendi

rilasciato  dal  Comando  Provinciale  dei  Vigili  del  Fuoco  di  Bologna

Prot._________________del_______________per una capienza pari a____________;

che, relativamente all'impatto acustico, ai sensi di quanto stabilito dal D.P.R. 227/2011 dalla L. n.447/1995 e

dalla D.G.R. Emilia Romagna n. 673/2004:

� l’attività NON PREVEDE  emissioni sonore;

�  l'attività  PREVEDE  EMISSIONI  sonore  ma  è  ESENTATA  dall’obbligo  del  possesso  di

documentazione in quanto “attività a bassa rumorosità” ricadente nell’Allegato B, di cui all’art. 4,

comma 1, del DPR 227/11;
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� l'attività  PREVEDE  EMISSIONI  perché  utilizza  impianti  di  diffusione  sonora  con  musica  di
sottofondo e, in tal caso, deve presentare Dichiarazione  Sostitutiva di Atto di Notorietà (DSAN);

• � l'attività PREVEDE EMISSIONI perché svolge trattenimenti musicali dal vivo e/o con  strumenti
musicali  meccanica o con dj e in tal caso deve presentare apposita SCIA;

� di nominare in qualità di rappresentante nell’esercizio dell’attività ai sensi degli articoli 8 e 93 del R.D.

773/1931  il/la  Sig./Sig.ra  __________________________________  nato/a  a  __________________  il

____________

C.F. __________________________residente a _________________ in via ________________ n. _____

che deve compilare e sottoscrivere la dichiarazione di cui ALLEGATO C.

DATA ________________________ FIRMA ____________________________

ALLEGA
a) Planimetria dei locali (in scala almeno 1/100) con anche indicazione degli accessi fino alla pubblica via;

b) elenco dettagliato dei giochi installati;

c) copia di un documento di identità in corso di validità (da allegare nel caso di sottoscrizione autografa)

d) copia del permesso di soggiorno o carta di soggiorno (da allegare nel caso di cittadino non appartenente

all’UE); 
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