
                                                                                                                                                                  EGR. SIG. SINDACO 
                                                                                                               DEL COMUNE DI RUBIERA
 
 
OGGETTO:  Comunicazione per:
     la distribuzione 
     l’installazione ed uso 
     rimozione
di apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici da trattenimento o da gioco 
di abilità di cui all’art. 110 del T.U.L.P.S. 773/31.
 
 
 
 
Il/la sottoscritto/a______________________________________________________________________
 
nato/a a _________________________________________________il___________________________
 
codice fiscale/P.Iva:____________________________________________________________________
 
residente nel Comune di__________________________________________Prov.___________________
 
via/piazza____________________________________________n._____________tel._______________
 
in qualità di:
 
     titolare dell’omonima impresa individuale.
 
     legale rappresentante della 
Società_____________________________________________________
 
  presidente del Circolo____________________________________________________________
 
con sede legale nel  Comune di____________________via/piazza____________________n°____
 
codice fiscale/P.IVA:_______________________________________________________________.
 
per i locali posti in via/piazza____________________________________________n°____________
 
     in cui opera il P.E. di ______________________di cui all’autorizzazione n.________del_______
 
     in cui opera il Circolo______________________di cui alla D.I.A. presentata in 
data_____________

C O M U N I C A
 
 

Ai sensi del combinato disposti dall’art. 86 e art. 110 del T.U.L.P.S., come modificato  dall’art. 
22 della legge 289/2002, :

     DISTRIBUZIONE DEGLI APPARECCHI E DEI CONGEGNI DI SEGUITO ELENCATI:
 



     INSTALLAZIONE/ USO DEGLI APPARECCHI E DEI CONGEGNI DI SEGUITO 
ELENCATI:
 
     RIMOZIONE DEGLI APPARECCHI E DEI CONGEGNI DI SEGUITO ELENCATI:
 
  
(barrare la fattispecie che interessa)
 
     1) esercizio di apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici da 
trattenimento e da gioco di abilità di cui all’art. 110 – comma 6 – del TULPS  773/31 come 
modificato dall’art. 22 della legge n. 289/2002 per i quali si rinvia alla documentazione 
allegata.
Apparecchi 
n:_______________________________________________________________________________(
1)
 
n. 1 apparecchio identificato con il n°__________________________________________________
 
n. 1 apparecchio identificato con il n°__________________________________________________
 
n. 1 apparecchio identificato con il n°___________________________________________________
 
n. 1 apparecchio identificato con il n°___________________________________________________
 
n. 1 apparecchio identificato con il n°___________________________________________________
 
n. 1 apparecchio identificato con il n°___________________________________________________
 
     2) esercizio di apparecchi e congegni per il gioco lecito elettromeccanici privi di monitor di 
cui all’art. 110 – comma 7 –  lettera (a) del TULPS 773/31 come modificato dall’art. 22 della 
legge 289/2002 per i quali si rinvia alla documentazione allegata.
Apparecchi n. ___________________________________________________________________(2)
 
n. 1 apparecchio identificato con il n°___________________________________________________
 
n. 1 apparecchio identificato con il n°___________________________________________________
 
n. 1 apparecchio identificato con il n°___________________________________________________
 
n. 1 apparecchio identificato con il n°___________________________________________________
 
n. 1 apparecchio identificato con il n°___________________________________________________
 
n. 1 apparecchio identificato con il n°___________________________________________________
 
     3) esercizio di apparecchi e congegni per il gioco lecito di cui all’art. 110 – comma 7 – 
lettera (c) del TULPS 773/31 come modificato dall’art. 22 della legge 388/2000 per i quali si 
rinvia alla documentazione allegata.
 
Apparecchi n: ___________________________________________________________________(3)
 
n. 1 apparecchio identificato con il n°___________________________________________________



 
n. 1 apparecchio identificato con il n°___________________________________________________
 
n. 1 apparecchio identificato con il n°___________________________________________________
 
n. 1 apparecchio identificato con il n°___________________________________________________
 
n. 1 apparecchio identificato con il n°___________________________________________________
 
n. 1 apparecchio identificato con il n°___________________________________________________
 
 
 OGNI SOSTITUZIONE DI APPARECCHI DEVE ESSERE DICHIARATA AL COMUNE CON LA MEDESIMA 
MODALITA’:
 
       I seguenti apparecchi , già installati nell’esercizio indicato in premessa, sono stati rimossi:
 
n. 1 apparecchio di tipo________________identificato con il n°_____________________________

n. 1 apparecchio di tipo________________identificato con il n°_____________________________

n. 1 apparecchio di tipo________________identificato con il n°_____________________________

n. 1 apparecchio di tipo________________identificato con il n°_____________________________

n. 1 apparecchio di tipo________________identificato con il n°_____________________________
 
Pertanto nell’esercizio sono complessivamente installati:

n°______________________apparecchi  art. 110 – comma 6 – TULPS

n°______________________apparecchi  art. 110  - comma 7 – lettera A) TULPS

n°______________________apparecchi   art. 110  - comma 7  - lettera C) TULPS
 

Ai fini di cui sopra dichiara:
 
     di non aver riportato condanne di cui agli artt. 11 e 92 del TULPS approvato con R.D. 
18.6.1931, n. 773 e di non essere sottoposto a sorveglianza speciale o a misura di sicurezza 
personale, né di essere stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza;
 
     di non essere nelle condizioni ostative di cui all’art. 131 del TULPS 773/31;
 
     che non sussistono nei propri confronti cause di divieto, di decadenza o di sospensione di 
cui all’art. 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575 (antimafia);
 
     che gli apparecchi da trattenimento e/o i giochi oggetto di denuncia sono omologati e 
conformi alle disposizioni vigenti in materia di sicurezza e prevenzione infortuni, nonché alle 
disposizioni di cui agli artt. 86 e 110 del TULPS 773/31 e sono fisicamente accompagnati dal 
nulla-osta rilasciato dalla competente AMS;
 



     che sarà rispettata l’osservanza della vigente tabella dei giochi proibiti di cui all’art. 110 – 
comma 1 – del TULPS 773/31 ed esposta in luogo ben visibile e leggibile nell’esercizio;
 
     (per lo straniero) di essere in possesso di idoneo documento che consente la permanenza 
sul territorio nazionale rilasciato da_____________________in data___________con validità 
fino a___________;
 
     che sussistono i presupposti ed i requisiti prescritti dalla legge per lo svolgimento 
dell’attività.
 
DICHIARA, inoltre, di essere a conoscenza:
       che ferme restando le sanzioni previste dal codice penale per il gioco d’azzardo, chiunque 
installa o consente l’uso in luoghi pubblici o aperti al pubblico o in circoli ed associazioni di 
qualunque specie di apparecchi e congegni per il gioco d’azzardo ovvero di apparecchi e 
congegni diversi da quelli per il gioco d’azzardo ma non rispondenti alle caratteristiche e 
prescrizioni indicate dall’art. 110 del TULPS è punito con l’ammenda da quattromila a 
quarantamila euro e che è inoltre sempre disposta la confisca degli apparecchi e congegni, 
che devono essere distrutti e che, in caso di recidiva, la sanzione è raddoppiata;
       che a chi distribuisce, installa o consente l’uso di qualunque specie di apparecchi e 
congegni in assenza del nulla-osta rilasciato dall’Amministrazione Autonoma dei Monopoli di 
Stato (art. 22 legge 289/2002) si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da mille a 
cinquemila euro e può essere disposta la confisca degli apparecchi e congegni;
       che non è consentito installare più apparecchi o congegni di quelli previsti dall’art. 20 del 
regolamento comunale di cui alla deliberazione di C.C n. 77 del 13 ottobre 1997, ad 
eccezione della sale gioco;
 
 
Il sottoscritto è consapevole che le dichiarazioni false, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi 
comportano la           applicazione delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 
445/2000;
Il sottoscritto dichiara di essere informato che i dati personali raccolti saranno trattati, anche 
con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la 
presente dichiarazione viene resa.
 
 
data______________________________
 
 
 
       firma
 
 __________________________________________
 
 
Ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, la dichiarazione è sottoscritta 
dall’interessato in presenza del  dipendente addetto ovvero inviata all’ufficio competente, 
unitamente alla fotocopia non autenticata di un documento di identità, via fax o a mezzo posta 
o tramite un incaricato.
 



Documenti da allegare :
 
a)     copia della denuncia all’Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato evidenziativa 
del numero dell’apparecchio o congegno corredata della fotocopia (Mod. F24) del versamento 
della relativa imposta di trattenimento;
 
b)    dichiarazione del proprietario o gestore degli apparecchi attestante la conformità degli 
stessi da attivare nell’esercizio in relazione all’art. 22 della legge 289/2002 e al TULPS e la 
regolarità della denuncia all’Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato;
 
c)     copia del documento di identità del denunciante titolare del pubblico esercizio;
 
d)    copia del documento di identità del proprietario o gestore degli apparecchi;
 
e)     (per gli stranieri) copia del documento che consente il soggiorno sul territorio in base alla 
normativa vigente di cui si dichiara il possesso.
 
Note:
 
1)     Indicare il numero complessivo degli apparecchi di cui all’art. 110  - comma 6 – del 
TULPS da attivare (apparecchi 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 20 volte il costo della singola partita, erogate dalla macchina subito dopo la 
sua conclusione ed esclusivamente in monete metalliche); (*)
 
2)     Indicare il numero complessivo degli apparecchi di cui all’art. 110 – comma 7 – lettera A) 
del TULPS  da attivare (apparecchi o congegni 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 1 euro che 
distribuiscono direttamente ed immediatamente dopo la conclusione della partita premi 
consitenti in prodotti di piccola oggettistica non convertibili in denaro o scambiabili con  premi 
di diversa specie; il valore di ogni premio non può essere superiore a venti volte il costo della 
partita);
 
3)     fino ad un massimo di dieci volte <per questo tipo di apparecchi l’impiego è consentito 
solo se sono state assolte le imposte previste>;
 
4)     Indicare il numero complessivo degli apparecchi di cui all’art. 110 – comma 7 – lettera C) 
del TULPS da attivare (apparecchi o congegni basati sulla solo abilità fisica, mentale o 
strategica, che non distribuiscono premi ma 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).
 
 (*)  (nuova categoria)


	C O M U N I C A

