B16 - Produzione/Importazione/Distribuzione/Installazione giochi - Sale Giochi
29/05/2018

Al presente modello devono essere associati i seguenti
ulteriori moduli:
- C1, C2, C3, C4 o C5 a seconda dell’iniziativa da realizzare
- D3, D4 sempre
- A11 in caso di scarichi diversi da quelli domestici recapitanti in

ALLEGATO B-16
Produzione/Importazione/
Distribuzione/Installazione giochi

pubblica fognatura
E5 o A10 se è previsto l’utilizzo di impianti di diffusione sonora o
strumenti musicali
- Per esercizio congiunto di somministrazione di alimenti e
bevande aperto al pubblico unire il modello B5, con i relativi
ulteriori allegati
- Per esercizio congiunto di scommesse unire il modello B43, con
i relativi ulteriori allegati
N.B: Per particolari caratteristiche dell’iniziativa da realizzare,
dell’attività da esercitare o in conseguenza di particolari vincoli
gravanti sulla zona, verificare presso il SUAPE la necessità di
ulteriori modelli

Sale giochi

-

(R.D. n.773/1931 - art. 86; R.D. n.
635/1940 – art. 194)
Si usa per:
Attività di cui all’art. 86 del TULPS: sale giochi,
produzione/importazione/distribuzione di giochi
leciti, installazione di giochi in esercizi pubblici
diversi da quelli alberghieri, di somministrazione, di
scommesse e in genere di cui allo stesso art. 86
TULPS.
N.B: il presente modello NON SI USA per esercizio
di scommesse e per l’installazione di apparecchi
VLT, soggetti a concessione da parte dell'Agenzia
delle Dogane e dei Monopoli e all'autorizzazione di
cui all’art. 88 del TULPS

[Riservato all’ufficio SUAPE] Il presente modello
comporta l’attivazione dei seguenti endoprocedimenti:
- Sale giochi: Esercizio dell'attività
- Giochi leciti: installazione
- Giochi leciti: Produzione importazione distribuzione

Ed inoltre:
- Fascicolo informatico CCIAA
- Notifica Prefettura art. 19 D.P.R. n° 616/1977

Tipologia di procedimento applicabile: Autocertificazione a 0 giorni

1. Dati generali dell’intervento
Le dichiarazioni contenute in questo modello sono connesse a quelle riportate su tutti
i documenti trasmessi al SUAPE relativamente alla pratica, indicati nel modello di riepilogo

2. Specifiche relative all’attività
Il sottoscritto (nome e cognome)
I cui dati anagrafici completi sono contenuti nella dichiarazione autocertificativa unica

DICHIARA
Quanto contenuto nei seguenti quadri:
N.B: In caso di variazioni in attività già esistenti, riportare di seguito i dati corrispondenti alla nuova situazione

2.1 – Tipologia dell’intervento

Attività di distribuzione di giochi leciti di cui all’art. 110, commi 6 e 7 del T.U.L.P.S.
Ubicazione del locale di deposito:
Attività di produzione di giochi leciti di cui all’art. 110, commi 6 e 7 del T.U.L.P.S.
Ubicazione del locale di produzione:
Attività di importazione di giochi leciti di cui all’art. 110, commi 6 e 7 del T.U.L.P.S.
Ubicazione del locale di deposito:
Attività di sala giochi
Riportare superficie totale del locale adibito a sala giochi:
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Installazione di giochi leciti di cui all'art. 110, comma 6 lettera a) e comma 7 lettere a) e c) del T.U.L.P.S. presso esercizi di
cui all'art. 86, comma 3, lettera c) del TULPS
Circolo privato

Superficie di somministrazione mq

Esercizi commerciali

Superficie di vendita mq

Riportare estremi dell’atto abilitativo per l’esercizio dell’attività:
La presente dichiarazione autocertificativa costituisce aggiornamento del precedente atto abilitativo
Riportare estremi del precedente atto:

2.2 – Tipologia di apparecchi

APPARECCHI E CONGEGNI AUTOMATICI, SEMIAUTOMATICI ED ELETTRONICI DA TRATTENIMENTO O DA
GIOCO DI ABILITA’ di cui all'art.110, comma 6, lettera a) del TULPS (apparecchi con le seguente caratteristiche: dotati
di attestato di conformita` alle disposizioni vigenti rilasciato dal Ministero dell’economia e delle finanze – Amministrazione
autonoma dei Monopoli di Stato e obbligatoriamente collegati alla rete telematica di cui all’articolo 14-bis, comma 4, del
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e successive modificazioni, si attivano con l’introduzione
di moneta metallica ovvero con appositi strumenti di pagamento elettronico definiti con provvedimenti del Ministero
dell’economia e delle finanze – Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, nei quali insieme con l’elemento
aleatorio sono presenti anche elementi di abilità, che consentono al giocatore la possibilita` di scegliere, all’avvio o nel
corso della partita, la propria strategia, selezionando appositamente le opzioni di gara ritenute piu` favorevoli tra quelle
proposte dal gioco, il costo della partita non supera 1 euro, la durata minima della partita è di quattro secondi e che
distribuiscono vincite in denaro, ciascuna comunque di valore non superiore a 100 euro, erogate dalla macchina in monete
metalliche. Le vincite, computate dall’apparecchio in modo non predeterminabile su un ciclo complessivo di non più di
140.000 partite, devono risultare non inferiori al 75 per cento delle somme giocate. In ogni caso tali apparecchi non
possono riprodurre il gioco del poker o comunque le sue regole fondamentali)
APPARECCHI E CONGEGNI PER IL GIOCO LECITO ELETTROMECCANICI PRIVI DI MONITOR di cui all'art. 110
comma 7, lett. a) del TULPS (apparecchi con le seguente caratteristiche: elettromeccanici privi di monitor attraverso i
quali il giocatore esprime la sua abilita' fisica, mentale o strategica, attivabili unicamente con l'introduzione di monete
metalliche, di valore complessivo non superiore, per ciascuna partita, ad un euro, che distribuiscono, direttamente e
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 e' superiore a venti
volte il costo della partita)
APPARECCHI E CONGEGNI PER IL GIOCO LECITO di cui all'art.110 comma 7, lett. c) del TULPS (apparecchi con
le seguente caratteristiche: basati sulla sola abilità fisica, mentale o strategica, non distribuiscono premi, la durata della
partita può variare in relazione all'abilità del giocatore e il costo della singola partita può essere superiore a 50 centesimi di
euro)
Esercizio di giochi leciti di cui all'art. 86, c. 1, del TULPS

Giochi alle carte

Giochi di società

Altro (specificare)

2.3 – Ulteriori dichiarazioni

Calcio balilla o calcio Italia

N°

N°

N°

Biliardi a stecca o simili

DICHIARA

ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 del D.P.R. 26 aprile1992, n. 300 e consapevole che le dichiarazioni false, la falsità negli atti e
l’uso di atti falsi comportano l’applicazione delle sanzioni penali previste dall’art.76 del DPR 445/2000
che gli apparecchi da trattenimento oggetto di denuncia sono conformi alle disposizioni di cui all’art.110, comma 6 e 7 del TULPS e di
cui all’art. 14 bis del DPR 640/1972
che per gli apparecchi installati sono stati rilasciati i prescritti nulla osta di cui all’art.38 della legge n. 388/00 e successive modifiche e
che gli stessi accompagnano fisicamente ciascun apparecchio nell’esercizio e sono esposti sugli stessi a disposizione per il controllo
degli organi di vigilanza
che in tutti i locali in cui si praticano giochi autorizzati o sono installati gli apparecchi di cui alla presente dichiarazione autocertificativa
sarà esposta, in luogo visibile, la tabella dei giochi vietati vidimata dal Comune in ottemperanza agli elenchi dei giochi vietati, oltrechè
d’azzardo, stabiliti dal Questore, o se si tratta di giochi in uso in tutto lo Stato, dal Ministero dell’Interno
di rispettare quanto disposto dai Decreti del direttore A.A.M.S. in ordine al numero massimo di apparecchi e congegni di cui all’art.
110 commi 6 e 7 che possono essere installati presso le diverse tipologie di esercizi ammessi, nonché per quanto riguarda le modalità
di installazione
di far rispettare il divieto di gioco con vincita in denaro relativo ai minori ed il divieto per gli stessi di accesso ai locali dedicati al gioco
con vincita in denaro, come definiti dalle vigenti discipline
di essere consapevole che il presente titolo abilitativo non consente l'esercizio di scommesse e l'installazione di apparecchi di cui
all'art. 110, comma 6, lettera b) del TULPS (c.d. VLT), per i quali è necessario acquisire la licenza di cui all'art. 88 del TULPS
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2.4 – Tabella dei giochi proibiti

Il sottoscritto chiede contestualmente il rilascio della tabella dei giochi proibiti, da esibire nel locale prima dell’avvio dell’attività di
gioco, vidimata dall’autorità locale di pubblica sicurezza.
Il sottoscritto è già in possesso della tabella dei giochi proibiti, vidimata dall’autorità locale di pubblica sicurezza ed esposta nella
sede dell’esercizio.

2.5 – Periodo di apertura
Permanente

Esercizio a carattere

Dal

Al

Dal

Al

Sono attività stagionali quelle che si
svolgono, ogni anno, solo in un
determinato periodo. Il titolo abilitativo avrà
validità a tempo indeterminato.
La presente vale anche quale
comunicazione annuale al SUAPE di
sospensione dell’attività nel periodo di
chiusura indicato.
Sono attività temporanee quelle che si
svolgono solo in un determinato periodo. Il
titolo abilitativo avrà validità solo
limitatamente al periodo indicato.
La presente vale anche quale
comunicazione di cessazione al SUAPE
alla data indicata.

Stagionale

Temporaneo

2.6 – Allegati
(solo per sale giochi) Planimetria QUOTATA in scala 1:100 o 1:200 dell’esercizio

3. Note

4. Data e firma
Luogo e data
Documento da firmare digitalmente ai sensi del DPR.28 dicembre 2000, n. 445, e del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82
Firma dell’interessato
Riportare da tastiera il nominativo del firmatario 
N.B.: In caso di procura speciale ai sensi dell'art. 32, comma 2 della L.R. n. 24/2016, il presente modello va sottoscritto con firma
autografa dal soggetto delegante e conservato in originale dal procuratore, il quale provvederà a firmare digitalmente il modello
inviato al SUAPE.

N.B: Il presente documento, sottoscritto mediante firma digitale, costituisce ad ogni effetto di legge copia originale,
con l’efficacia prevista dall’art. 21 del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i..
Esso è inviato al SUAPE esclusivamente per via telematica, non essendo prevista alcuna trasmissione di documentazione su supporto
cartaceo.
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Cronologia degli aggiornamenti del modello: B16
Data

Modifica apportata

La modifica è sostanziale,
e comporta l’obbligo di
ricompilazione in caso di
utilizzo di versioni
precedenti?

29/05/2018

Modificati il frontespizio e i quadri 2.1 e 2.3

Sì

12/07/2017

Modificato il frontespizio

No

01/03/2017

Modificato il frontespizio; corretti i riferimenti al SUAPE

No

26/11/2015

Aggiunto il nuovo quadro 2.5

No

27/08/2014

Modificato per maggiore chiarezza il quadro 1

No

23/03/2014

Modificato il frontespizio

19/09/2013

Eliminato un rigo al quadro 2.3

No
No

03/09/2013

Modificato il frontespizio ed i quadri 2.1, 2.2 e 2.3

Sì

19/12/2012

Modificato il riferimento normativo all’ultimo rigo del quadro 2.3

No

26/06/2012

Modificata l’intestazione, con l’indicazione degli endoprocedimenti
connessi e degli ulteriori modelli collegati
Modificato il quadro 1
Modificato il quadro firma
Modificato l’elenco degli allegati
Aggiunto il quadro 3 “note”
Eliminata la necessità della sigla in ogni pagina

No
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