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Al Comune di Lecce 
!"##$%" &##'('#) "*$+$,'*-" " .%$/0##'(" 

- Ufficio di Polizia Amministrativa - 
Via B. Martello, 5 – 73100 LECCE 

Tel. 0832/68241- 682419 – Fax 0832/232329 
 

1%$#2 +3 
 
 
 
  

(Riservato all’Ufficio) 

 

DOMANDA DI RILASCIO LICENZA  
SALA GIOCHI  

 !!"#$%%&'($(%)*+$+*'(",-)."-'%'/(0$.'",-)."-'%'($1($2$--#)*'%'(1"(-#"--$*'.$*-)()(1"(+')%)(1'("3'2'-4(1'(%,'("225"#-6(778(
96:6;6<6=6($(0,$(0,%%$00'>$(.)1'?'%&$6(

(

 

 

DATI DEL DENUNCIATE: 
 
Il sottoscritto (Cognome e nome): _________________________________________________________ 

Luogo e data di nascita____________________________  _____/_____/________ 

Residente in __________________________ alla Via ____________________ n° ______ 

Codice Fiscale |__|__|__| |__|__|__| |__|__|__|__|__| |__|__|__|__|__|  TEL _________________ 

4+ 5067'#) /'8 

 949:;&<= >=;;& >499& 4?>4@4>A&;= _______________________________________ 

 Con sede in _______________________ alla Via__________________________ n°_____ 

(Se già iscritto) iscritta alla C.C.I.A.A. di ___________ al n° __________ del ___/___/______ 

 ;=B&;= <&1129= >=;;& !:C2  _____________________________________________ 

 Con sede Legale in ____________________alla Via_________________________n°____ 

(Se già iscritto) iscritta alla C.C.I.A.A. di ___________ al n° __________ del ___/___/______ 

 P. Iva |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|; 

 

CHIEDE 

 

@2(#'2"0%')(1'(2'%$*A"(1'(%,'("+2'("#--6(BC($(778( 1$2(9:;<=(;6(DE7FG8/(%).$(.)1'?'%"-)(1"225"#-6(

DD(1$22"(;6(DBGF8D(*$'(2)%"2'(,3'%"-'('*(HHHHHHHHHHHHHHHHH("22"(HHHHHHHHHHHHHHHHHH(*IHHH(

Allega:

  J'0!)*'3'2'-4(1$'(2)%"2'(K-'-)2)(1'(!#)!#'$-4()(%)*-#"--)(15"??'--)LM(

  <2"*'.$-#'$(1$225'..)3'2$M(

  N$#-'?'%"-)(1'("+'3'2'-46(

 

Antonio Demaio
Timbro
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INOLTRE 

DENUNCIA 

 
& #67 D'+ "E *$+F6. "($7" /"776 %"F.$+ F6G'7'#)  *0'  .0H 6 +/6%" '+*$+#%$ '+  *6F$ /' D67 F'#) '+ 6##' " /' 
/'*-'6%6I'$+'  ,"+/6*'E *$," .%"('F#$ /6J7' 6%##2 KLM *2.2 " 6%#2 NM >212<2 KKOPQRRRE   " /"7 D6##$ *-" '+ 
*6F$ /' /'*-'6%6I'$+' +$ + ( "%'#'"%"  F' -6 76 / "*6/"+I6 / 6' G"+"D'*' "( "+#067,"+#" *$+F"J0"+#' 67 
.%$(("/',"+#$  ",6+6#$ F0776 G6F"  /"776 .%"F"+#" /'*-'6%6I '$+"E *$," .%"( 'F#$ /677S6%#2 NO >212<2  
KKOPQRRR2 

 

L’ INSTALLAZIONE DELLE SEGUENTI APPARECCHIATURE 

 

  apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici da trattenimento da 
gioco di abilità /' *0' 677S6%#2 TTRE *$,,6 ME /"7 907.F  – R.D. 773/31, (apparecchi con le 

seguenti caratteristiche: si attivano solo con monete metalliche, gli elementi di abilità/trattenimento sono 
ponderati rispetto all’elemento aleatorio, il costo della partita non può superare i 50 centesimi di euro, la 
durata della partita è compresa tra i 7 e 13 secondi, le vincite in denaro possono avere un valore non 
superiore a 50 euro, erogate dalla macchina subito dopo la sua conclusione ed esclusivamente in 
monete metalliche, non possono riprodurre il gioco del poker o comunque le sue regole fondamentali 
ed il loro uso è vietato ai minori di anni 18); 

Apparecchi: n. UUU indicare il numero complessivo degli apparecchi di cui   all’art. 

110, comma 6, del Tulps, da attivare, con i seguenti numeri identificativi degli 
apparecchi o congegni od in alternativa il numero di matricola: 

n. UUUUUUUUUUU / n. UUUUUUUUUUU/ n. UUUUUUUUUUU  

n. UUUUUUUUUUU / n. UUUUUUUUUUU / n. UUUUUUUUUUU 

" ."% ' 5 067' F$+$ F#6#' %'76F*'6#' J7' 6 77"J6#' + 0776 $F#6 /677S&,,'+'F#%6I'$+ " 

&0#$+$,6 /"' V$+$.$7' /' !#6#$W 

 

  Esercizio di apparecchi o congegni per il gioco lecito elettromeccanici privi di monitor 
/' *0' 677S6%#2 TTRE *$,,6 NE 7"##2 6 , /"7 907.F (apparecchi con le seguenti caratteristiche: 

con essi il giocatore esprime la sua abilità fisica, mentale o strategica, attivabili unicamente con 
l’introduzione di monete metalliche, il costo della partita non può superare 1 euro, distribuiscono 
direttamente ed immediatamente dopo la conclusione della partita premi consistenti in prodotti di 
piccola oggettistica, non convertibili in denaro o scambiabili con premi di diversa specie, il cui valore 
non può essere superiore a 20 euro, non possono riprodurre il gioco del poker ovvero le sue regole 
fondamentali); 

Apparecchi: n. UUUU indicare il numero complessivo degli apparecchi di cui    all’art. 

110, comma 7, lett. a), del Tulps, da attivare, con i seguenti numeri identificativi degli 
apparecchi o congegni od in alternativa il numero di matricola: 

n. UUUUUUUUUUU / n. UUUUUUUUUUU / n. UUUUUUUUUU / 

n. UUUUUUUUUUU / n. UUUUUUUUUUU / n. UUUUUUUUUU / 

n. UUUUUUUUUUU / n. UUUUUUUUUUU / n. UUUUUUUUUU / 

" ."% ' 5 067' F$+$ F#6#' %'76F*'6#' J7' 6 77"J6#' + 0776 $F#6 /677S&,,'+'F#%6I'$+ " 

&0#$+$,6 /"' V$+$.$7' /' !#6#$W 
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  Esercizio di apparecchi e congegni per il gioco lecito di cui 677S6%#2 TTRE *$,,6 NE 7"##2 
*X /"7 907.F  (apparecchi con le seguenti caratteristiche: basati sulla sola abilità fisica, mentale o 

strategica, 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); 

Apparecchi: n. UUUU indicare il numero complessivo degli apparecchi di cui 

all’art. 110, comma 7, lett. c)  del Tulps, da attivare con i seguenti numeri 
identificativi degli apparecchi o congegni od in alternativa il numero di matricola: 

n.UUUUUUUUUU / n. UUUUUUUUUU / n. UUUUUUUUUU / 

n.UUUUUUUUUU / n. UUUUUUUUUU / n. UUUUUUUUUU / 

n.UUUUUUUUUU / n. UUUUUUUUUU / n. UUUUUUUUUU /  

" ."% ' 5067' F$+$ F#6#' %'76F*'6#' J7' 677"J6#' +0776 $F#6 /677S&,,'+'F#%6I'$+" 

&0#$+$,6 /"' V$+$.$7' /' !#6#$W 

 

  Esercizio di J'$*-' 7"*'#' di cui all’art. 86, comma 1, del TULPS; 

    Giochi delle carte     Biliardi     Giochi di società (scacchi e simili) 

    Calcio balilla   o   Calcio Italia   n. UUUUUUUU ; 

  Altro (specificare): UUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU ; 

Ai fini di cui sopra: 
 

 

  di non aver riportato condanne di cui agli artt. 11 e 92 del Tulps approvato con R.D. 
n. 773/31 e di non essere sottoposto a sorveglianza speciale o misure di sicurezza 
personale, né di essere stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per 
tendenza; 

  che non sussistono nei propri confronti cause di divieto, di decadenza o sospensione 
di cui all’art.10 della Legge 31 maggio 1965, n. 575 (antimafia); 

  che gli apparecchi da trattenimento, oggetto di denuncia, sono conformi alle 
disposizioni di cui agli artt. 86 e 110 TULPS e dell’art. 38 della Legge 388/2000 e 
successive modifiche e dei Decreti Ministero dell’Economia e delle Finanze 11 marzo 
e 10 aprile 2003; 

  che per gli apparecchi installati sono stati rilasciati i prescritti nulla osta di cui all’art. 
38 della Legge n. 388/2000 e successive modifiche e che gli stessi accompagnano 
fisicamente ciascun apparecchio nell’esercizio e sono a disposizione per il controllo 

1$+2'()#+"*'(1'(>'+'2"*A"M(
  %&$(!$#(+2'(0-$00'(0)*)(0-"-$("00)2-$(2$('.!)0-$(1)>,-$("'(0$*0'(1$225"#-6(7EO3'0/(%).."(

7/(1$2(J6<6P6(((*6(CE8F7GQD($(0,%%$00'>$(.)1'?'%&$M(
  %&$('*(-,--'('(2)%"2'('*(%,'(0'(!#"-'%"*)(+')%&' (",-)#'AA"-'()(0)*)('* 0-"22"-'(+2'("!!"#$%%&'(

1'(%,'("22"(!#$0$*-$(1)."*1"(0"#4($0!)0-"/( '*(2,)+)(3$*(>'0'3'2$/( 2"(-"3$22"(1$'(+')%&'(
>'1'."-"(1"2(N).,*$(1'(J$2'%$-)M(

  di rispettare quanto disposto dal Decreto Interdirettoriale 27 ottobre 2003 (G.U. 255 
del 03.11.2003) per il numero massimo degli apparecchi installabili e per le modalità 
di installazione; 

  di avere la piena e libera disponibilità dei locali ove gli apparecchi sono installati e 
che l’attività di cui alla presente richiesta verrà esercitata nel pieno rispetto di quanto 
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previsto dalla Legge 09.01. 89, n. 13 (disposizioni per favorire il superamento e 
l’eliminazione delle barriere architettoniche), nelle norme che regolano la 
destinazione d’uso dei locali e di quelle vigenti in materia igienico sanitaria, 
urbanistica ed edilizia; 

  che i locali oggetto dell’attività rispondono(ai criteri di sorvegliabilità; 

  che gli impianti sonori degli apparecchi presenti nel locale sono conformi alle vigenti 
norme in materia di inquinamento acustico negli ambienti interni ed esterni al locale; 

  di essere a conoscenza che in caso di ogni variazione degli apparecchi installati 
dovrà essere presentata una nuova richiesta al Comune di  !"#$!%&; 

  che, pertanto, sussistono tutti i presupposti ed i requisiti prescritti dalle vigenti leggi 
per il rilascio della licenza. 

 
 

47 F$##$F*%'##$ /"+0+*'6+#" F' ',."J+6 6 *$,0+'*6%" 6 50"F#$ ADD'*'$ $J+' "("+#067" 

(6%'6I'$+" /"' /6#' '+F"%'#' +"776 .%"F"+#" /'*-'6%6I'$+"2 

Il sottoscritto dichiara di aver preso visione dell’ informativa ai sensi del D. lgs. n. 196/2003, allegata alla seguente 

dichiarazione ( all. A) , ed  autorizza al trattamento dei dati personali e sensibili.   

 

Data___________ 

FIRMA del Titolare o Legale Rappresentante 

______________________________________ 
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DOCUMENTI DA ALLEGARE 

a) copia della denuncia all’Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato 

evidenziativi del numero dell’apparecchio o congegno corredata della fotocopia 

(mod. F24) del versamento della relativa imposta di trattenimento; 

b) copia del documento di identità del richiedente; 

c) dichiarazione inerente la superficie del locale; 

d) 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; 

e) fotocopia della licenza di cui è in possesso il noleggiatore; 

f) dichiarazione del noleggiatore circa la disponibilità a concederli e/o a ritirarli 

dall’esercizio; 

g) >'*-'6%6I'$+" F$F#'#0' (6 /"7 9'#$ 76%" &0#$*"%#'D'*6I'$+" <"F'/"+I6 (in allegato al 

presente modello); 

h) >'*-'6%6I'$+" F$F#'#0'(6 &+#',6D'6 /"7 ;"J 67" <6..2#" " /"' F$ *' (in allegato al 

presente modello); 

i) >'*-'6%6I'$+" F$F#'#0'(6 /"7 9'#$76%"P;"J67" <6..2#" ai sensi degli artt. 46, 47 

del DPR 28/12/2000 n° 445, di essere in possesso dei requisiti necessari per lo 

svolgimento dell’attività con particolare riferimento ai requisiti soggettivi previsti dal 

T.U.L.P.S (in allegato al presente modello); 

j) (altro: specificare):  

 

 

Data___________ 

FIRMA del Titolare o Legale Rappresentante 

  ______________________________________ 
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TABELLA GUIDA PER INSTALLAZIONE VIDEOGIOCHI 
DECRETO INTERDIRETTORIALE DEL 18/01/2007 

 
 
BAR, CAFFETTERIA e assimilabili  0 apparecchi sotto i 15 mq.  
       1 apparecchio da 15 mq. fino ai   29.99 mq. 
       2 apparecchi da   30 mq. fino ai   99.99 mq. 
       3 apparecchi da 100 mq. fino ai 149.99 mq. 
       4 apparecchi da 150 mq. in poi 
 
RISTORANTI, FAST FOOD, OSTERIE, 
TRATTORIE ed esercizi assimilabili.  0 apparecchi sotto i 30 mq. 
       1 apparecchio da  30 mq. fino ai    59.99 mq. 
       2 apparecchi da    60 mq. fino ai  199.99 mq. 
       3 apparecchi da  200 mq. fino ai  299.99 mq. 
       4 apparecchi da  300 mq. in poi 
 
STABILIMENTI BALNEARI   0 apparecchi sotto ai 1000 mq. 
       1 apparecchio dai 1000 mq. fino a 1999.99 mq. 
       2 apparecchi dai   2000 mq. fino a 4999.99 mq. 
       3 apparecchi dai   5000 mq. fino a 7499.99 mq. 
       4 apparecchi dai   7500 mq. in poi 
 
ALBERGHI, LOCANDE, ed assimilabili  0 apparecchi fino a n° 19 camere 
       1 apparecchi da n°   20 a n°   39 camere 
       2 apparecchi da n°   40 a n°   59 camere 
       3 apparecchi da n°   60 a n°   79 camere 
       4 apparecchi da n°   80 a n° 199 camere 
       5 apparecchi da n° 200 a n° 299 camere 
       6 apparecchi da n° 300 in poi 
 
SALE PUBBLICHE DA GIOCO 
(SALE GIOCO)     1 apparecchio ogni 5 mq. 

'7 +0,"%$ /' 6..6%"**-' *$,,6 M +$+ .0H 
F0."%6%" '7 /$..'$ /"7 +0,"%$ /' 6..6%"**-' /6 
'+#%6##"+',"+#$ /' 67#%" #'.$7$J'" '+F#6776#" +"7 
,"/"F',$ "F"%*'I'$2 

 
 SALE BINGO     fino a 599.99 mq. n° 30 apparecchi 
       Oltre i 600 mq. 1 apparecchio ogni 20mq. fino ad un  

massimo di 75 apparecchi 
 

AGENZIA RACCOLTA SCOMMESSE  fino a 39.99 mq. n° 8 apparecchi 
       Oltre i 40 mq. 1 apparecchio ogni 5 mq. fino a  
       massimo 24 apparecchi 
 

ESERCIZI DI RACCOLTA SCOMMESSE  0 apparecchi sotto i 15 mq.  
       1 apparecchio da 15 mq. fino ai   29.99 mq. 
       2 apparecchi da   30 mq. fino ai   99.99 mq. 
       3 apparecchi da 100 mq. fino ai 149.99 mq. 
       4 apparecchi da 150 mq. in poi 
 
CIRCOLI PRIVATI con somministrazione 
Di tipo B      Vedi Bar, Caffetterie e assimilabili 
 
 
CIRCOLI PRIVATI con somministrazione 
Di tipo A      Vedi Ristoranti, Fast Food, Osterie e assimilabili
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ALLEGATO A

 
 

4?Y:<V&94@& 6' F"+F' /"7 /27JF2 +2 TLMPQRRZ 
%"76#'(6,"+#" 67  

9<&99&V=?9: >=4 >&94 1=<!:?&;4 = !=?!4[4;4  
 

 
 
 

\    4  /6#' . "%F$+67' D$%+'#' ("%%6+ +$ #%6##6#' "F*70F'(6,"+#" ."% 7$  F($7J',"+#$ /' D0+I'$+'  
'F#'#0I'$+67' +"' 7','#' F#6G'7'#' /6776 7"JJ" " /6' %"J$76,"+#'2 ;6 *$,0+'*6I'$+" " 76 /'DD0F'$+" 
6/ "+#' .0GG7'*' +$+ "*$+$,'*' ] 6,,"FF6 F$7$ F" .%"('F#6 /6 +$%," /' 7"JJ" $ / ' 
%"J$76,"+#$ $ F" %'F07#6 +"*"FF6%'6 ."% 7$ F($7J' ,"+#$ /' D0+I'$+' 'F #'#0I'$+67'2 ;6  
*$,0+'*6I'$+" " 76 /' DD0F'$+" 6 .%'(6#' $ 6  =+#' .0GG7 '*' "*$+$,'*' ] 6,,"FF6 F$7$ F"  
.%"('F#6 /6 +$%," /' 7"JJ" $ %"J$76,"+#$2 
 
 
\    47 #%6##6,"+#$ /"' /6#' ."%F$+67' ("%%) "DD"##06#$ *$+ F#%0,"+#' ,6+067'E '+D$%,6#'*' $  
#"7",6#'*' '+ ,$/$ /6 J6%6+#'%+" 76 F'*0%"II6 " 76 %'F"%(6#" II62 ;6 .%$#"I'$+" F6%) 
6FF'*0%6#6 6+*-" '+ *6F$ /' 6##'(6I'$+" /' F #%0,"+#' #"*+$7'J'*6,"+#" .'^ 6(6+I6#' /' 5 0"77' 
6##067,"+#" '+ 0F$2 
 
 
\      47 * $+D"%',"+#$ /"' /6#' '+ ('6 /'%"##6 ,"/'6+#" '+/'*6I'$ +" F$F#'#0#'(6 $ '+/'%"##6  
,"/'6+#"     '+/'*6I'$+"  /"776 6, ,'+'F#%6I'$+" .%"FF$ 76 5067" .$FF$+$ "FF"%" 6*50'F'#' ] 
/6 %'#"+"%F' $GG7'J6#$%'$2 47 %'D'0#$ /' %'F.$+/"%" *$,.$%#"%) 60#$,6#'*6,"+#" 7S',.$FF'G'7'#)  
/' /6%" *$%F$ 677S 'F#6+I6 6(6+I6#62  
 
 
\      1$#%6++$ "FF"%" "F"%*'#6#' ' /'%'##' %'*$+$F*'0#' /67 /27JF2 +2TLMPQRRZ2 
 
 
   
 
 

 

 
 

 

 

 

 


