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Mod. SCIA  Giochi e Intrattenimento musicale 

 

SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITA’ (SCIA) 
Art. 19 L. 241/90 

 
Piccolo intrattenimento Musicale e Apparecchi o congegni da trattenimento 

 

 
 

Intervento nel Comune di                    _BOJANO                        _ 
 

Ai sensi del D.Lgs. 59/2010 

IL SOTTOSCRITTO                                                                                                                                                                           
I 

Cognome                                                                                          Nome                                                                                                                   N 

C.F. |    |    |    |    |    |    |    |    |    |__|    |    |    |    |    |    |      email                                                                                                                                 V 

Data di nascita       /      /   Cittadinanza                                                               Sesso: M |    | F |    |                                                                 I 

Luogo di nascita: Stato                                                       Provincia                             Comune                                                                               A 

Residenza: Provincia                                     Comune                                                                                                                                                
R 

E 
Via, Piazza, ecc.                                                                                                                     N.              C.A.P.    

in qualità di:                                                                                                                                                                                           C 

|    | titolare dell’omonima impresa individuale                                                                                                                                                        O 

Partita IVA (se già iscritto) |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |                                                                                                       N 

con sede nel Comune di                                                                                                        Provincia    

Via, Piazza, ecc.                                                                                               N.           C.A.P.                   Tel.                                                
M

 
O 

N.di iscrizione al Registro Imprese (se già iscritto)*                                                                     CCIAA di    
D 

A 
|    | legale rappresentante della Società                                                                                                                                                                     

L 

Cod. fiscale |    |    |    |    |    |__|    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |                                                                                                                               I 

Partita IVA (se diversa da C.F.) |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |                                                                                               T 

denominazione o ragione sociale                                                                                                                                                                           A 

con sede nel Comune di                                                                                                              Provincia    

Via, Piazza, ecc.                                                                                             N.          C.A.P.                   Tel.                                                   
T 

E 
N.d’iscrizione al Registro Imprese                                                                                CCIAA di    

L 

E 

|    | titolare di permesso di soggiorno/carta di soggiorno (solo per cittadini stranieri)                                                                                          M 

rilasciato da Questura di                                                                                                                                                                                          A 

T 
con  n. |    |    |    |    |    |    |    |__|    |    |    |    |    |    |    |    |     in data     /    /   valido fino al     /    /   

I 
per il seguente motivo                                                                                                                                                                                              

C 

che si allega in fotocopia.                                                                                                                                                                                          A 
 

 
 
 
 
 
 

Esercente l’attività di (barrare la casella di interesse): 
 

* 
In caso di iscrizione successiva, copia dell’avvenuta iscrizione al Registro delle Impresa dovrà pervenire all’Ufficio SUAP entro 30 giorni dalla data di 

presentazione di questa Segnalazione Certificata di Inizio Attività. 
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|    | esercizio pubblico di somministrazione di alimenti e bevande 

 

|    | circolo privato con somministrazione ai soli associati 
 

|    |  sala giochi, con apparecchi da gioco presenti nell’esercizio in n° complessivo di    
 

|    | albergo o altra impresa turistica denominata                                                                       (n° camere                     ) 
 

|    | agenzia di raccolta scommesse ippiche o sportive 
 

|    |  esercizio di raccolta scommesse su incarico di concessionari di giochi (es. tabaccherie) denominato     
 

|    |  stabilimento balneare  titolare di licenza di cui all’art.86 del TULPS n°                                              del    
 

|    | esercizio commerciale sito in                                                                                            n.                  in forza di licenza di cui all’art. 86 

del TULP n.                                         del    

|    |  attività artigianale in forza di licenza di cui all’art. 86 del TULP n.                                         del    
 

|    |  altro    

 
NB. Per la presentazione della SCIA per l’istallazione degli apparecchi di cui all’art. 110 del TULPS in ogni caso è necessario essere in 

possesso di una Licenza.  Infatti ai sensi dell’art. 86 del TULPS “….. Relativamente agli apparecchi e congegni automatici, semiautomatici 

ed elettronici di cui all’art. 110, commi 6 e 7, la licenza è altresì necessaria: …Omissis…. c) per l’istallazione in esercizi commerciali o 

pubblici diversi da quelli già in possesso di altre licenze di cui al primo o secondo comma o di cui all’art. 88 ovvero per l’istallazione in 

aree aperte al pubblico od in circoli privati” 

 
Consapevole delle conseguenze penali ed amministrative previste dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. 445/2000 in caso di dichiarazioni 

mendaci e formazione o uso di atti falsi, 

Ai sensi dell’art. 19 della Legge n. 241/90 e successive modifiche ed integrazioni e dell’art. 86, commi 1 e 3 del T.U.L.P.S., 

 
Trasmette segnalazione certificata di inizio attività relativa a: 

 

 
|    |  A EFFETTUAZIONE DI PICCOLO INTRATTENIMENTO MUSICALE IN FORMA TEMPORANEA 

 
|    |  B  INSTALLAZIONE APPARECCHI E CONGEGNI DA TRATTENIMENTO 

 
|    |  C  INSTALLAZIONE TV SATELLITARE O PAY TV (con pagamento del biglietto o maggiorazione delle consumazioni) 

 
 

SEZIONE A - EFFETTUAZIONE DI PICCOLO INTRATTENIMENTO MUSICALE IN FORMA TEMPORANEA 

 
 

DENOMINAZIONE ATTIVITA’     

INDIRIZZO DELL’ ESERCIZIO 

Via, Viale, Piazza, ecc.                                                                                                                                                                    N. |    |    |   
 

TITOLARE DI LICENZA PER :                                                                                      N°                          DEL    

SUPERFICIE  DESTINATA ALL’ATTIVITA’         mq. |    |    |    |    | 

SUPERFICIE COMPLESSIVA DELL’ESERCIZIO   mq. |    |    |    |    | (compresa la superficie adibita ad altri usi) 
 

 
D I C H I A R A 

che effettuerà piccoli intrattenimenti musicali in forma temporanea (esclusi intrattenimenti danzanti) con le seguenti modalità: 

TIPOLOGIA 

|    |  piano bar  |    |  musica dal vivo |    |  altro (specificare)    
 

detti intrattenimenti verranno effettuati: 
 

|    | utilizzando impianti elettroacustici di amplificazione 
 

|    | non utilizzando impianti elettroacustici di amplificazione 
 

LUOGO DI SVOLGIMENTO 
 

|    | all’interno del proprio locale 
 

|    | nell’area antistante:  |    | di proprietà privata 
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|    | su suolo pubblico concesso con atto prot. n.                          del    

DATE DI SVOLGIMENTO 

|    |  il giorno    
 

|    | nei seguenti giorni (massimo 2 giorni alla settimana e 32 giorni all’anno per lo stesso luogo): 
 
 
 
 
 
 

che l'attività di pubblico esercizio rimarrà l'attività prevalente senza alterare l'originaria destinazione del locale; 
 

di essere in possesso del certificato SIAE (o atto equipollente); 
 

che l’attività di intrattenimento sarà rivolta esclusivamente alla clientele abituale, per cui non sarà pubblicizzata con interventi 

straordinari quali stampa di manifesti, volantini ecc. e non verrà pagato alcun biglietto d’ingresso, nè verranno applicati aumenti sulle 

consumazioni; 

che non saranno apportate modifiche agli impianti elettrici, già a norma secondo il D.M. n°37/2008; 
 

che l’impiego di strumenti musicali e delle attrezzature avverrà: 
 

a)    in un contesto di atteggiamento passivo degli avventori, ovvero di assenza di qualsiasi forma di intrattenimento danzante; 
 

b)    in assenza dell’aspetto di spettacolo, in quanto il trattenimento non implica l’esercizio di attività imprenditoriale, ovvero, uno 

scopo, anche indiretto, di lucro; 

 
D I C H I A R A I N O L T R E 

 
di essere a conoscenza delle ordinanze Comunali n°247 del 16/7/2010 e 258 del 14/7/2011 che stabiliscono i limiti  per  i trattenimenti 

musicali nei pubblici esercizi con o senza utilizzo di impianti elettroacustici di amplificazione e di diffusione sonora, che sono vietati 

nelle seguenti fasce orarie e con le seguenti disposizioni : 

1.    se all’aperto, dalle ore 13,30 alle ore 16,30 – dalle ore 01,00 alle ore 09,00, con esclusione del karaoke (dalle 24:00 alle 09:00 per 

gli esercizi pubblici ubicati nel Borgo Antico); 

2.    se all’interno dei locali, senza alcuna limitazione di orario, purché la propagazione all’esterno avvenga nel rispetto dei limiti di 
rumorosità previsti per le sorgenti sonore. I trattenimenti musicali devono cessare inderogabilmente alle ore 01,00 (alle ore 01,30 la 

notte tra il sabato e la domenica) ed alle ore 24:00 per gli esercizi pubblici ubicati nel Borgo Antico. 
3.    dal 1 Ottobre al 31 Maggio i trattenimenti musicali sono consentiti solo all’interno dei locali, nel rispetto dei limiti e degli orari 

sopra indicati 

 
di essere a conoscenza dell’obbligo, ai sensi dell’art. 9 del T.U.L.P.S., di osservare le prescrizioni di seguito descritte o, comunque, 

impartite dall’Autorità competente ai sensi delle norme vigenti: 
1.    durante lo svolgimento dell’attività d’intrattenimento non dovrà essere superato il valore limite assoluto stabilito dall’art.6 del 

DPCM del 1/3/1991 paria a 70 dBA per le ore diurne e 60 dBA per le ore notturne; 

2.    dovranno essere evitati affollamenti che potrebbero rendere difficoltoso, rispetto alla ricettività del locale, il flusso degli avventori 

o essere pregiudizievoli per la pubblica incolumità; 
3.    dovrà essere rispettata la quiete pubblica; 

 
D I C H I A R A I N F I N E 

 
che il locale:     |    | consente una capienza contemporanea di persone superiore alle 100 unità. 

 

|    | non consente una capienza contemporanea di persone superiore alle 100 unità. 

 
 

N.B.: nel caso in cui la capienza complessiva del locale superi le 200 persone, dovrà essere prodotto il Certificato di Prevenzione incendi; 

in alternativa al CPI, potrà essere presentata copia della richiesta effettuata al locale Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco e copia 

della contestuale Denuncia di Inizio Attività presentata ai sensi del D.M. n. 37/1998 ai fini antincendio. 
 

 
ALLEGATI OBBLIGATORI: 

 

Documento di identità ( per i cittadini stranieri aggiungere anche il Permesso di soggiorno) 

Certificato di prevenzione incendi (C.P.I.) (nei casi previsti); 
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Ricevuta pagamento Diritti istruttori SUAP 

 

 

SEZIONE B - INSTALLAZIONE APPARECCHI E CONGEGNI DA TRATTENIMENTO 
 

(artt. 86 e 110 del T.U.L.P.S., Decreto Interdirettoriale del Ministero dell’Economia e Finanze e del Ministero dell’Interno del 

27/10/03, Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze N°50 del 18/01/07) 
 

 
DENOMINAZIONE ATTIVITA’     

 
INDIRIZZO DELL'ESERCIZIO 

 

Via,Viale, Piazza,ecc.                                                                                                                             N. |    |    |    | 

SUPERFICIE DESTINATA ALL’ATTIVITA’           mq. |    |    |    |    | 

SUPERFICIE COMPLESSIVA DELL’ESERCIZIO     mq. |    |    |    |    | (compresa la superficie adibita ad altri usi) 

 
 

D I C H I A R A 
 

di installare: |    | per la prima volta  |    | in sostituzione di altri apparecchi già installati i seguenti apparecchi e congegni da trattenimento 

per il gioco lecito: 

- apparecchi previsti dal comma 6 dell’art. 110 del TULPS (quelli attivabili solo con monete metalliche, il cui costo della partita non 

supera 1 euro, la durata minima della quale è di quattro secondi, che distribuiscono vincite in monete metalliche di valore non superiore a 

100 euro erogate dalla macchina subito dopo la sua conclusione) 
 

descrizione del tipo 
 

1-                                                                                  n° identificativo    
 

2-                                                                                  n° identificativo    
 

3-                                                                                  n° identificativo    
 

4-                                                                                  n° identificativo    
 

NB. ai sensi dell’art. 110, comma 6, lettera b) del TULPS e delle circolari interpretative del Mef – Amm. Monopoli di Stato, per 

l’istallazione dei Sistemi di gioco (VTL) occorre esibire copia del relativo contratto con il concessionario di rete. 

 

 
- apparecchi previsti dal comma 7, lettera a) dell’art. 110 del TULPS (quelli elettromeccanici privi di monitor attivabili solo con monete 

metalliche il cui costo della partita non supera un euro, che consentono la distribuzione, direttamente ed immediatamente dopo la 

conclusione della partita, di premi consistenti in prodotti di piccola oggettistica, non convertibili in denaro o scambiabili con premi di 

diversa specie, di valore complessivo ciascuno non superiore a venti volte il costo della partita) 
 

descrizione del tipo 
 

1.                                                                                  n° identificativo     
 

2.                                                                                  n° identificativo     
 

3.                                                                                  n° identificativo     
 

4-                                                                                  n° identificativo     
 
 

- apparecchi previsti dal comma 7, lettera c) dell’art. 110 del TULPS (quelli basati sulla sola abilità fisica, mentale o strategica, che non 

distribuiscono premi, per i quali 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) descrizione del tipo 

1.                                                                                  n° identificativo     
 

2.                                                                                  n° identificativo     
 

3.                                                                                  n° identificativo     
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DICHIARA INOLTRE 
 

che i seguenti apparecchi, già installati nell’esercizio in premessa, sono stati rimossi: 
 

n.        apparecchio meccanico o elettromeccanico      

n.         apparecchio di tipo                                identificato col n.                      di cui all’art.110 comma        lett.   

n.         apparecchio di tipo                                identificato col n.                       di cui all’art.110 comma         lett.   

n.         apparecchio di tipo                                identificato col n.                       di cui all’art.110 comma         lett.   
 
 

che pertanto, attualmente, nell’esercizio sono installati: 
 

n.        apparecchi meccanici o elettromeccanici 
 

n.        apparecchi – art.110 comma 7 lett. a) T.U.L.P.S. 

n.        apparecchi – art.110 comma 7 lett. c) T.U.L.P.S. 

n.        apparecchi – art.110 comma 6 T.U.L.P.S. 

che ciascun apparecchio, identificato con apposito codice identificativo, inserito in targhetta inamovibile, è munito di nullaosta del 

Ministero delle Finanze- A.A.M.S., nonché della relativa scheda esplicativa, prescritta dall’art. 38, commi 1 e 3 della legge 23 

dicembre 2000, n. 388 e del registro delle manutenzioni straordinarie; 

di essere a conoscenza: 
 

o che nell’esercizio deve essere esposta la tabella approvata dal Questore e regolarmente vidimata, con l’indicazione dei giochi 

proibiti e con l’espressa menzione del divieto di consentire scommesse; 

o  del divieto di installare ed usare apparecchi da gioco d’azzardo; 
o  del Decreto Interdirettoriale 27/10/2003 e del Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze 18 gennaio 2007, che hanno 

stabilito il numero massimo di apparecchi di cui al comma 6 dell’art. 110 del T.U.L.P.S. installabili in ciascun esercizio (v. 
Allegato C); 

o  che gli apparecchi non possono riprodurre il gioco del poker o comunque, anche in parte, le sue regole fondamentali; 

o  che per gli altri giochi non sono consentiti premi di qualsiasi genere, anche sotto forma di ripetizione o di prolungamento in 
qualunque modo delle partite, e qualsiasi altro vantaggio; 

o che gli apparecchi o congegni di cui all'art. 110, comma 6 del TULPS non possono essere contigui agli apparecchi di altre 

tipologie; 

o che esternamente a ciascun apparecchio o congegno devono essere chiaramente visibili, espressi in lingua italiana: il costo di 

ciascuna partita, le regole del gioco, la descrizione delle combinazioni o sequenze vincenti, nonché, per gli apparecchi di cui al 
comma 6 dell’art. 110 del T.U.L.P.S., il divieto di utilizzo da parte di minori di anni 18. 

 

 
ALLEGATI OBBLIGATORI: 

 

Documento di identità ( per i cittadini stranieri aggiungere anche il Permesso di soggiorno) 
 

fotocopia di Licenza di cui ai commi 1 e 2 dell’art. 86 e dell’art. 88 del TULPS (Attività di Albergo, Stabilimento balneare 
 

Somministrazione, Sale giochi e Scommesse) 

fotocopia del nulla osta di distribuzione; 

fotocopia del nulla osta per la messa in esercizio; 

Ricevuta pagamento Diritti istruttori SUAP 
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Informativa Codice in materia di protezione dei dati personali (privacy) 
 

Il sottoscritto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003, dichiara di  essere stato  informato che: 
 

i dati personali obbligatori acquisiti nell’ambito del presente procedimento saranno utilizzati esclusivamente per finalità istituzionali; 
 

le operazioni di trattamento saranno effettuate con mezzi informatici e comprenderanno trattamento interno ed esterno; 
 

i dati potranno essere comunicati alle autorità competenti, per esclusive ragioni istituzionali; 
 

ha diritto di accedere ai dati che lo riguardano, di ottenere l’aggiornamento e di esercitare i diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs. n. 
 

196/2003; 
 

FIRMA (titolare o legale rappresentante) 
 

 
 
 

QUADRO AUTOCERTIFICAZIONE 
 

IL SOTTOSCRITTO DICHIARA INOLTRE: 
 

1. |    |    di essere in possesso dei requisiti morali prescritti per lo svolgimento dell’attività segnalata; 
 

2. |    |    di non aver riportato condanne ai sensi dell’art. 92 del T.U.L.P.S.; 
 

3. |    | che non sussistono nei propri confronti “cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all’art. 10 della legge 31.5.1965, 

n. 575" (antimafia) (2); 

4. |    |      che per i locali vengono rispettate le norme e le prescrizioni edilizie, urbanistiche, igienico sanitarie, di sicurezza, di destinazione 

d'uso e di inquinamento acustico 

2. |    | quanto segnalato può iniziare dalla data di ricezione della ricevuta di consegna rilasciata dal SUAP con modalità telematica e che il 

procedimento di controllo deve concludersi entro 60 giorni e che, entro detto termine,  in caso di accertata carenza dei requisiti e dei 

presupposti, saranno adottati i provvedimenti di divieto di prosecuzione dell’attività e rimozione degli eventuali effetti dannosi, fatta 

salva la possibilità di conformarsi alla normativa vigente; 

3. |    | di essere in possesso dei requisiti soggettivi previsti dagli artt. 11, 12 e 131 del T.U.L.P.S.; 
 

 
 
 
 

(2) In caso di società, tutte le persone di cui al D.P.R. 252/98, art. 2, compilano l’allegato A. 

 
DA COMPILARE SOLO IN CASO DI NOMINA DI UN RAPPRESENTANTE PER L’ATTIVITA’ IN OGGETTO* (art.8 del Tulps 
n.773/31) 

 
1. |    |    di nominare in qualità di proprio rappresentante ai sensi dell’art. 8 del T.U.L.P.S. il sig. 

 
 
 

* In questo caso è necessario compilare il relativo allegato B 

Il sottoscritto è consapevole che le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi comportano l’applicazione delle sanzioni 

penali previste dall’art. 19/6 c. della legge n. 241/1990 nonché dal capo VI del D.P.R. n.445/2000. 
 
 

FIRMA del Titolare o Legale Rappresentante 
 

Data 
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ALLEGATO A 

DICHIARAZIONI DI ALTRE PERSONE (AMMINISTRATORI, SOCI) INDICATE ALL’ART. 2 D.P.R. 252/1998 
(solo per le società quando è compilato il quadro autocertificazione) 

 
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.    Di essere in possesso dei requisiti morali previsti per lo svolgimento dell’attività segnalata . 

2.    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 che le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi comportano l’applicazione delle sanzioni penali 

previste dall’art. 19/6 c. della legge n. 241/1990 nonché dal capo VI del 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.    Di essere in possesso dei requisiti morali previsti per lo svolgimento dell’attività segnalata. 

2.    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 che le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi comportano l’applicazione delle sanzioni penali 

previste dall’art. 19/6 c. della legge n. 241/1990 nonché dal capo VI del 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.    Di essere in possesso dei requisiti morali previsti per lo svolgimento dell’attività segnalata. 

2.    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 che le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi comportano l’applicazione delle sanzioni penali 

previste dall’art. 19/6 c. della legge n. 241/1990 nonché dal capo VI del D.P.R. n.445/2000. 

 
Data   FIRMA      
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DICHIARAZIONE DEL RAPPRESENTANTE PER LO SVOLGIMENTO DELL’ATTIVITA’ * 
ALLEGATO B 

 

 

Il sottoscritto                                                                                          nato a                                                   (Prov.          ), 
 

il                               C.F.    (Cittadinanza                                 ) e residente nel Comune 
 

di                                                                     (Prov.                          ) C.A.P.                                in via    
 

            n.    
 

Consapevole che le dichiarazioni e le attestazioni false, relative all’esistenza dei requisiti e dei presupposti per lo svolgimento dell’attività, 

comportano l’applicazione delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del DPR 445/2000 e la reclusione da 1 a 3 anni come previsto dal 

comma 6 art. 19 della L. 241/90 

 
 

 
 

1.    di accettare l’incarico di rappresentante 

D I C H I A R A 

ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 

2.    di essere in possesso dei requisiti previsti dagli artt. 11, 12 e 131 del Regio Decreto N. 773 del 18.06.1931 (TULPS) 

3.    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) e successive modifiche 
 

 
Data                                                                                                                                                           FIRMA 

 
 
 

 
* Allegare copia di un documento di identità in corso di validità 



 
 

 
 

Comune di Bojano 
Campobasso 
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Allegato C 

 
Tipologia di esercizio Numero massimo di apparecchi per il gioco lecito del tipo 

previsto dal comma 6 dell’art.110 del Tulps installabili 
Bar, Caffè ed esercizi assimilabili 
(x mq destinato alla somministrazione) 

0 apparecchi sotto ai 15 mq 

1 apparecchio dai 15 ai 29,999 mq 

2 apparecchi dai 30 ai 99,999 mq 

3 apparecchi dai 100 ai 149,999 mq 

4 apparecchi dai 150 mq in poi 
Ristoranti, Fast Food, Osterie, Trattorie ed esercizi 
assimilabili 
(x mq destinato alla somministrazione) 

0 apparecchi sotto ai 30 mq 
1 apparecchio dai 30 ai 59,999 mq 

2 apparecchi dai 60 ai 199,99 mq 

3 apparecchi dai 200 ai 299,99 mq 

4 apparecchi dai 300 mq in poi 
Stabilimenti balneari 
(x mq di superfice di concessione demaniale) 

0 apparecchi sotto ai 1.000 mq 
1 apparecchio dai 1.000 ai 1.999,999 mq 

2 apparecchi dai 2.000 ai 4.999,999 mq 

3 apparecchi dai 5.000 ai 7.499,999 mq 

4 apparecchi dai 7.500 mq in poi 
Alberghi, Locande ed esercizi assimilabili 0 apparecchi fino a 19 camere 

1 apparecchio dalle 20 alle 39 camere 

2 apparecchi dalle 40 alle 59 camere 

3 apparecchi dalle 60 alle 79 camere 

4 apparecchi dalle 80 alle 199 camere 

5 apparecchi dalle 200 alle 299 camere 
6 apparecchi dalle 300 camere in poi 

Sale pubbliche da gioco ovvero “Sale Giochi” 
(x mq di area di vendita - Non costituisce area di vendita quella 

adibita  a  magazzini,  depositi,  locali  di  lavorazione,  uffici  e 
servizi.) 

1 apparecchio ogni 5 mq. 

Il numero di apparecchi “comma 6” non può superare il doppio del 

numero di apparecchi da intrattenimento di altre tipologie installate 

nel medesimo punto vendita 
Sale Bingo 
(x mq di area di vendita - Non costituisce area di vendita quella 
adibita a magazzini, depositi, locali di lavorazione, uffici e 

servizi.) 

Da 0 a 599,9 mq massimo 30 apparecchi. 

Oltre i 600 mq 1 apparecchio ogni 20 mq fino ad un 

massimo di 75 apparecchi 

Agenzie di raccolta delle scommesse ippiche e sportive e 
altri esercizi titolari di autorizzazione ex art. 88 

T.U.L.P.S.97 

Da 0 a 39,9 mq 8 apparecchi. 

Oltre 40 mq 1 apparecchio ogni 5 mq fino a un 
massimo di 24 apparecchi 

Esercizi che raccolgono scommesse su incarico di 
concessionari di giochi, titolari di autorizzazione ex art. 88 
T.U.L.P.S.97 

0 apparecchi sotto ai 15 mq 
1 apparecchio dai 15 ai 29,999 mq 
2 apparecchi dai 30 ai 99,999 mq 

3 apparecchi dai 100 ai 149,99 mq 

4 apparecchi dai 150 mq in poi 
Circoli Privati, Organizzazioni, Associazioni ed Enti 

Collettivi assimilabili (D.P.R. 4/4/2001 n. 235) che 

svolgono attività riservate ai soli soci purché in possesso 
della licenza per la somministrazione di cibi e bevande 

Vedi le tipologie “Bar/Caffè” o “Ristoranti/Fast Food” con 

esclusivo riferimento all'area destinata alla somministrazione di 

cibi/bevande 

Esercizi commerciali  
In nessun caso è consentita l'installazione degli apparecchi da gioco all'esterno dei locali o delle aree oggetto di 
autorizzazione 


