BOLLO DA 16,00 €

AL COMUNE DI BORDIGHERA
UFFICIO COMMERCIO – S.U.A.P.
VIA XX SETTEMBRE N. 32
18012 – BORDIGHERA (IM)

OGGETTO: DOMANDA PER RILASCIO DI LICENZA DI SALA GIOCHI AI SENSI DELL’ARTICOLO 86 DEL
T.U.L.P.S.

Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________________________
nato/a a _______________________________________________________ il _______________________
residente in _____________________________________________ Via/Piazza _______________________
____________________________________________________n. _____________ c.a.p. _______________
C.F. n. _________________________________________________________________________________
telefono n. ____________________________________ p.e.c. ____________________________________
nella sua qualità di:
titolare della ditta individuale omonima
Iscritta alla C.C.I.A.A. di _________________________________ in data ____________________________
con il n. ___________________________________ P. I.VA. n. ____________________________________
legale rappresentante della ditta __________________________________________________
con sede legale in ________________________________________________________________________
Via/Piazza _____________________________________________________________ c.a.p.____________
C.F. n. _________________________________________________________________________________
Iscritta alla C.C.I.A.A. di _________________________________ in data ___________________________
con il n. ____________________________________ P. I.VA. n.___________________________________
premesso che intende esercitare e gestire l’attività di sala giochi nei locali ubicati in Bordighera in via/piazza
___________________________________________________________________n. __________________

CHIEDE

il rilascio della relativa licenza prevista dall’articolo 86 del T.U.L.P.S. (R.D. 18 giugno 1931 n. 773).

A tal fine, consapevole che le dichiarazioni non veritiere, la formazione e l’uso di atti falsi o l’esibizione di atti
contenenti dati non più rispondenti a verità sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in
materia (art. 76 del D.P.R. 445 del 28.12.2000), il sottoscritto

DICHIARA

-

-

-

di non trovarsi nelle condizioni ostative previste dagli artt. 11 e 92 del T.U.L.PS. (R.D. 18 giugno
1931 n. 773) e dagli artt. 1 e 3 della legge 27.12.1956 n. 1423 e dal decreto legislativo 6 settembre
2011 n. 159 (antimafia);
che i locali da adibire a sala giochi sono distanti almeno 300 (trecento) metri da asili, da istituti
scolastici di qualsiasi grado, luoghi di culto, impianti sportivi e centri giovanili o altri istituti frequentati
principalmente da giovani, ospedali o strutture residenziali o semiresidenziali operanti in ambito
sanitario o socio-assistenziale, strutture ricettive per categorie protette, cimiteri, musei, biblioteche e
luoghi o immobili riconosciuti d’interesse storico, culturale e/o artistico, e che tale distanza è stata
misurata sul percorso pedonale più breve che collega i rispettivi punti di accesso;
che i locali destinati a sala giochi sono direttamente prospicienti la pubblica e hanno una superficie
minima di mq. 100,00 con esclusione dei servizi, depositi, uffici e le pertinenze in genere;
che la sala giochi è dotata di parcheggio pertinenziale da riservare ai clienti nella misura almeno di
un posto - auto ogni quindici metri quadri di superficie lorda dell’esercizio, comprensiva di magazzini,
depositi, uffici e servizi igienici e c he tale parcheggio è ubicato in prossimità del locale e comunque
nel raggio di 50 (cinquanta) metri dallo stesso e il vincolo a parcheggio pertinenziale risulta da atto
pubblico registrato e trascritto.

Allega ai fini del rilascio della suddetta licenza la seguente documentazione:
- n. 1 bollo da 16,00 € per la formalizzazione della licenza;
- tre planimetrie dei locali in scala 1:100, datate, vidimate e firmate da tecnico abilitato iscritto all’albo
professionale;
- dichiarazione datata, vidimata e firmata da tecnico abilitato iscritto all’albo professionale, sul rispetto dei
locali alle vigenti norme, prescrizioni ed autorizzazioni in materia di edilizia, urbanistica, igienico
sanitaria e sulla destinazione d’uso;
- dichiarazione, rilasciata da un tecnico competente ed iscritto ad albo professionale, di conformità degli
impianti elettrici alla normativa vigente;
- dichiarazione, rilasciata da tecnico competente ed iscritto ad albo professionale, in merito alla capienza
massima di utenti, all’esistenza e corrispondenza alla normativa vigente delle uscite di sicurezza e delle
porte antipanico a spinta;
- dichiarazione, rilasciata da tecnico competente ed iscritto ad albo professionale, in merito alla
corrispondenza alla normativa vigente del servizio igienico, con particolare riguardo all’accessibilità dei
portatori di handicap;
- dichiarazione, rilasciata da tecnico competente ed iscritto ad albo professionale, in merito al rispetto
della normativa statale, regionale e comunale in materia di inquinamento acustico;
- dichiarazione, rilasciata da tecnico competente ed iscritto ad albo professionale, da cui risulti la
rispondenza dei giochi alla regole tecniche di sicurezza e in generale alla normativa vigente;
- titolo comprovante la disponibilità dei locali;
- copia fotostatica di un documento d’identità in corso di validità del richiedente la licenza o, in caso di
società, di tutti i soci amministratori delle società di persone e degli amministratori delle società di
capitali;
- nulla-osta rilasciato dall’Amministrazione finanziaria per gli apparecchi meccanici e congegni automatici
semiautomatici ed elettronici da trattenimento e da gioco di abilità previsti dall’art. 110 del R.D.
18.06.1931 n. 773 (T.U.L.P.S.).
- ricevuta del versamento di € 100,00 dei diritti di compartecipazione alle spese per le prestazioni di
servizi pubblici non essenziali, da effettuarsi sul c/c postale 00272187 intestato al Comune di Bordighera
- Servizio di Tesoreria.
Bordighera, lì ______________________

_____________________________
(firma)

