
ROMA CAPITALE 

Unità OrganizzafivaAmminis1rativa 
S.U.A.P. 
NhmicipLo XIII (ex 18) Roma Aurelio 

Via Aurelia 470· ..~ 


OGGETTO: Domanda per l'apertura di sala giochi 

IlILa sottoscritto/a .................................................................................... chiede l'apertura di 

esercizio di per il locale ubicato in Roma, Via/P.za 

nO.... .... ..... .... avente una 

superficie complessiva di mq ......... .. 

A tal fine, a norma, degli arrt.21,38,46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 (T.V.) consapevole delle responsabilità 

e delle pene stabilite dalla Legge per false attestazioni e dichiarazioni mendaci, nonché della decadenza 

dei benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non 

veritiere, sotto la sua personale responsabilità (art. 76 D.P.R. n. 445/2000) 

DICHIARA 

1. di essere nat. .. a ........................................................(Prov.......... ) il .......................... ; 


2. di essere residente in ................................................................. (Prov..........) Via/P.za 


'" ................................................................ (CAP ., ................ ) (te!. ............................); 

Cod. Fisc. 1_1_1_1 1_1_1_1 1_1_1_1_1_1 1_1_1_1_1_1 

3. di essere illegale rappresentante della Soc . 

.... con sede legale in ..............................(Prov........... )Via 1Piazza 


........................................................................ n° ............ (CAP .................), 


P.Iva 1_1_1_1_1_1_1_1_1_1_1_1, C.F·I_I_I_I_LI_I_I_LI_Li_i_I_I_I_I, 
iscritta alla C.C.I.A.A. di ....................................al n .................. del ......................., 

il cui organo amministrativo è così composto: (in caso di S.n.c. riportare tutti i soci; in caso di S.a.s. tutti i soci 

accomandatari; in caso di Società Cooperativa ed Associazioni tutti i componenti dell'organo di amministrazione 

speciflcandone /'incarico ricoperto); 

http:Via/P.za
http:Via/P.za


 
………………………………………….  nato/a …………………..………… Il ……………………….  quale…………………... 

………………………………………….  nato/a …………………..………… Il ……………………….  quale…………………... 

………………………………………….  nato/a …………………..………… Il ……………………….  quale…………………... 

………………………………………….  nato/a …………………..………… Il ……………………….  quale…………………... 

………………………………………….  nato/a …………………..………… Il ……………………….  quale…………………... 

 
4. di essere in possesso dei requisiti soggettivi ai sensi della L. 575/65 e successive modifiche (antimafia) 

In caso di gestione societaria dell’attività si allega, inoltre, la modulistica sottoscritta dagli altri soci diversi 

dal rappresentante legale della società o comunque da colui che esercita l’attività, con la quale gli stessi 

dichiarano la non sussistenza nei propri confronti di cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui 

all’art. 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575 e s.m.i.  (ALLEGATO A)  

5. di avere la disponibilità del locale per effetto di……….……………………………………………… 

6. che il locale è compreso nel certificato di abitabilità / agibilità n° 

……………….del………………….con la destinazione d’uso a………………………………….o che per il 

locale, in data……………………… con prot………………..è stato richiesto il condono edilizio 

per…………………………………………… 

7. Che non sussistano abusi edilizi  

8. Che il locale risponde ai requisiti di sorvegliabilità (art. 153 del Regolamento per l’esecuzione del Tulps 

RD 6 maggio 1940, n. 635 DM 17 dicembre 1992 n. 564) 

9. Di essere in possesso del certificato di idoneità statica. 

10. |__| di essere in possesso del Parere Igienico Sanitario n. ……………….del………………(46 

Regolamento d’Igiene); 

      |__| di aver presentato Allegato Sanitario (art. 46 Regolamento d’Igiene; art. 216 Testo Unico Leggi 

Sanitarie; (solo per i Municipi  VI – IX – XII -  XIII – XV - XVI) 

     |__| che il locale è conforme ai requisiti igienico – sanitari previsti dalla normativa vigente; 

11. Che il locale è conforme alle vigenti norme in materia di prevenzione incendi e di essere in possesso 

delle relative certificazioni rilasciate rispettivamente in data …………………… 

12. Per quanto riguarda la materia di impatto acustico ambientale di: 

- aver compilato il modulo A, che si allega alla presente;             |__| 

- di essere in possesso dei requisiti di cui al modulo B, che si allega alla presente;         |__| 

- di essere in possesso del nulla osta di impatto acustico ambientale con prot. n. ………….. 

del………………. 

13. che l’attività è esercitata nel pieno rispetto di quanto previsto dalle norme che regolano i requisiti 

specifici dei luoghi di lavoro 

14. che i giochi da installare nell’esercizio sono conformi alla legge ed in particolare all’art. 110 tulps e di 
impegnarsi a vietare nel proprio esercizio lo svolgimento di giochi proibiti e ad osservare ogni altra 
prescrizione che la competente autorità ritenga di imporre ai sensi dell’art. 9 Tulps.  
 

15. Di essere in possesso dei requisiti di cui agli artt. 11, 12, 92, del T.U.L.P.S. 

 

 

 



Art. 11. 

Salve le condizioni particolari stabilite dalla Legge nei singoli casi, le autorizzazioni di polizia debbono essere negate: 

1. a chi ha riportato una condanna a pena restrittiva della libertà personale superiore a tre anni per delitto non colposo e 

non ha ottenuto la riabilitazione; 

2. a chi è sottoposto all’ammonizione o a misura di sicurezza personale o è stato dichiarato delinquente abituale, 

professionale o per tendenza. 

Le autorizzazioni di polizia possono essere negate a chi ha riportato condanna per delitti contro la personalità dello Stato o contro 

l’ordine pubblico, ovvero per delitti contro le persone commessi con violenza, o per furto, rapina, estorsione, sequestro di persona a 

scopo di rapina o di estorsione, o per violenza resistenza all’autorità, e a chi non può provare la sua buona condotta. 

Le autorizzazioni devono essere revocate quando nella persona autorizzata vengano a mancare, in tutto o in parte, le condizioni alle 

quali sono subordinate e possono essere revocate quando sopraggiungono o vengono a risultare circostanze che avrebbero imposto 

o consentito il diniego della autorizzazione. 

Art. 12. 

Le persone che hanno l'obbligo di provvedere all'istruzione elementare dei fanciulli ai termini delle leggi vigenti, non possono 

ottenere autorizzazioni di polizia se non dimostrano di avere ottemperato all'obbligo predetto. 

Per le persone che sono nate posteriormente al 1885, quando la legge non disponga altrimenti, il rilascio delle autorizzazioni di 

polizia è sottoposto alla condizione che il richiedente stenda domanda e apponga di suo pugno, in calce alla domanda, la propria 

firma e le indicazioni del proprio stato e domicilio. Di ciò il pubblico ufficiale farà attestazione. 

Art. 92. 

Oltre a quanto è preveduto dall'art. 11, la licenza di esercizio pubblico e l'autorizzazione di cui all'art. 89 non possono essere date a 

chi sia stato condannato per reati contro la moralità pubblica e il buon costume, o contro la sanità pubblica o per giuochi d'azzardo, 

o per delitti commessi in istato di ubriachezza o per contravvenzioni concernenti la prevenzione dell'alcoolismo, o per infrazioni alla 

legge sul lotto, o per abuso di sostanze stupefacenti. 

 

16 . Che il locale di cui trattasi non ricade nei tessuti urbanistici di cui all’art. 10 della Delibera C.C. n. 36/06 

s.m.i. 

 
    Roma, li………………. 
                                                                                                                                   Firma 
 
                                                                                                              ……………………………………… 
 
estremi valido documento di identità…………………………………………………………………………… 
 
                                                                                                                        L’Addetto allo Sportello Unico 
 
                                                                                                                    _____________________________ 
 
 
Si allega: 
 

- planimetria dei locali destinati a sala giochi in scala 1:100 con la leggenda della superficie 
- ricevuta pagamenti diritti d’istruttoria 
- Allegato sanitario (solo per i Municipi VI, IX, XII, XIII, XV, XVI) 

 
 
LA DOMANDA SARA’ ACCETTATA SOLO SE COMPILATA IN OGN I SUA PARTE 
 
 
Informativa ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. n. 196/03: i dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai 
fini del procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo. 
 
 
   



 
ALLEGATO A 

 
DICHIARAZIONI DI ALTRE PERSONE (SOCI, AMMINISTRATOR I) INDICATE ALL'ART. 2 D.P.R. 

252/1998 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                      
  
 

 
Cognome ________________________________ Nome _________________________________ 

C.F. |__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__| 

Data di  nascita ____/____/____  Cittadinanza __________________________  Sesso M |__| ; F |__| 

Luogo  di  nascita:  Stato  ______________ Provincia ____________ Comune ____________________ 

Residenza:  Provincia _____________ Comune _________________________________________ 

Via, Piazza, ecc._______________________     N. ______     C.A.P. _______________ 

DICHIARA: 

1. 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). 

 

Il Sottoscritto è consapevole delle responsabilità e delle pene stabilite dalla Legge per false attest azioni e dichiarazioni 
mendaci, nonché della decadenza dei benefici eventu almente conseguenti al provvedimento emanato sulla base di  
dichiarazioni non veritiere, sotto la sua personale  responsabilità  (art. 76 D.P.R. n. 445/2000) 

 

Data ....................... 

FIRMA 
    ___________________________ 

 

 
Cognome ________________________________ Nome _________________________________ 

C.F. |__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__| 

Data di  nascita ____/____/____  Cittadinanza __________________________  Sesso M |__| ; F |__| 

Luogo  di  nascita:  Stato  ______________ Provincia ____________ Comune ____________________ 

Residenza:  Provincia _____________ Comune _________________________________________ 

Via, Piazza, ecc._______________________     N. ______     C.A.P. _______________ 

DICHIARA: 

1. 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). 

 

Il Sottoscritto è consapevole delle responsabilità e delle pene stabilite dalla Legge per false attest azioni e dichiarazioni 
mendaci, nonché della decadenza dei benefici eventu almente conseguenti al provvedimento emanato sulla base di  
dichiarazioni non veritiere, sotto la sua personale  responsabilità  (art. 76 D.P.R. n. 445/2000) 

 

Data ....................... 

FIRMA 
    ___________________________ 

 


