SCHEDA INFORMATIVA per l’installazione di VIDEOGIOCHI e GIOCHI LECITI
Documentazione da presentare
1. Segnalazione certificata di inizio attività (S.C.I.A.) in carta semplice, ai sensi dell’art. 19 della
Legge n. 241/1990 e succ. modifiche.
Su tale segnalazione l’interessato dovrà dichiarare le proprie generalità, il proprio codice fiscale, il
tipo di VIDEOGIOCHI o GIOCHI LECITI che intende installare nell’àmbito dell’attività esercitata,
l’ubicazione del locale oggetto dell’attività, il numero di partita I.V.A., le generalità dell’eventuale
rappresentante.
Dovrà, inoltre, dichiarare il possesso dei requisiti morali e di essere a conoscenza della normativa
disciplinante la materia.
2. Fotocopia di Nulla osta del Ministero dell’Economia e delle Finanze – Amministrazione Autonoma
dei Monopoli di Stato di ogni apparecchio installato;
3. Fotocopia di valido documento di identità personale.
L’Ufficio Comunale si riserva di verificare d’ufficio la sussistenza dei presupposti e dei requisiti di legge
richiesti e di disporre – se del caso – con provvedimento motivato da notificare all’interessato entro 60 giorni
dalla data di presentazione della segnalazione (o di spedizione della stessa, se a mezzo raccomandata a.r.),
il provvedimento di divieto di prosecuzione dell’attività e la rimozione dei suoi effetti.
NOTE E ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DELLA DICHIARAZIONE
La normativa di riferimento fa capo al Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (T.U.L.P.S.), approvato
con R.D. n. 773/1931 e successive modifiche ed integrazioni (vedi gli articoli 86, 88 e 110 del T.U.L.P.S.) ed
il relativo Regolamento di esecuzione.
Premesso che l’Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato (AAMS) è il garante della legalità e della
sicurezza in materia di apparecchi e congegni da divertimento ed intrattenimento, si distinguono 2 diverse
tipologie di detti apparecchi:
• quelli che restituiscono vincite in denaro [videogiochi di cui all’art. 110, comma 6, lettera a) del
T.U.L.P.S., obbligatoriamente collegati alla rete telematica di AAMS];
• quelli senza vincite in denaro, cioè da semplice intrattenimento (videogiochi e apparecchi meccanici
ed elettromeccanici come bigliardo, calciobalilla, flipper, ecc…) o con possibilità di ricevere un oggetto
in premio (gru, pesche di abilità, ecc…).
L’autorizzazione alla somministrazione di alimenti e bevande abilita, di per sé, i titolari della medesima
all’installazione degli apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici di cui all’art. 110,
commi 6 e 7, del T.U.L.P.S. .
Pertanto, i titolari di Pubblici Esercizi (bar, ristoranti, pizzerie, alberghi, ecc…) ed i Circoli privati non devono
effettuare alcuna ulteriore comunicazione o segnalazione relativamente a questa tipologia di giochi.
La segnalazione per la detenzione degli apparecchi di cui all’art. 110, comma 6 e 7 del TULPS va invece
effettuata dai titolari di esercizi commerciali, tramite il modello SCIA Apparecchi commi 6 e 7 – Esercizi
commerciali Aree aperte al pubblico Circoli privati .
Chi esercita l’attività di produzione, importazione e distribuzione degli apparecchi e congegni automatici,
semiautomatici ed elettronici di cui all’art. 110, commi 6 e 7, del T.U.L.P.S. deve presentare il modello SCIA
Apparecchi commi 6 e 7 – Produzione Importaz Distribuz Gestione .
Coloro che intendono installare giochi meccanici ed elettromeccanici quali bigliardini, flipper, gioco
elettronico delle freccette e simili devono presentare il modello SCIA Giochi Leciti – Pubblici Esercizi (bar
ristoranti ecc) .
L’installazione degli apparecchi di cui all’art. 110, comma 6 e 7 del TULPS è soggetta al rispetto dei requisiti
e limiti quantitativi imposti dal Decreto Interdirettoriale Monopoli di Stato del 27 ottobre 2003 (tipologia
dell’esercizio e mq. locale/n° apparecchi da installare, ecc…).
La Tabella dei Giochi Proibiti (vidimata dal Comune) deve essere obbligatoriamente esposta nel locale.

