Ufficio Relazione con il Pubblico

consegnato il

SCHEDA INFORMATIVA
Data: 18.10.2011
Area: SERVIZI DI SPORTELLO

Servizio: SPORTELLO UNICO DELLE

ATTIVITA’ PRODUTTIVE
Unità Operativa: SPORTELLO UNICO DELLE ATTIVITA’ PRODUTTIVE
Dirigente: CIRO DEL PESCE

Responsabile: CIRO DEL PESCE

Referente dell’informazione
Nominativo: ANTONIONI PATRIZIA

Telefono: 071222.3035

Fax: 071222.3033

Titolo lungo (80 caratteri):
SEGNALAZIONE CERTIFICATA D’INIZIO ATTIVITA’ DI APPARECCHI
E CONGEGNI DA GIOCO AUTOMATICI, SEMIAUTOMATICI,
ELETTRONICI, MECCANICI, ELETTROMECCANICI ED ALTRE
TIPOLOGIE DI GIOCO LECITO PRESSO ESERCIZI IN POSSESSO DI
ALTRA LICENZA.
Titolo breve (30 caratteri): SCIA ATTIVITA’ DI SALA GIOCHI PRESSO
ESERCIZI IN POSSESSO DI ALTRA LICENZA
Descrizione:
L’apertura di una ATTIVITA’ DI APPARECCHI E CONGEGNI DA GIOCO
AUTOMATICI,
SEMIAUTOMATICI,
ELETTRONICI,
MECCANICI,
ELETTROMECCANICI ED ALTRE TIPOLOGIE DI GIOCO LECITO (es. flipper,
dama, carte, apparecchi automatici, semiautomatici ed elettronici da trattenimento)
PRESSO ESERCIZI IN POSSESSO DI ALTRA LICENZA, è sottoposta a
preventiva SEGNALAZIONE CERTIFICATA D’INIZIO ATTIVITA’ come da
modello allegato.
Tale SEGNALAZIONE va presentata in duplice copia con le firme apposte in
originale direttamente allo sportello Unico delle Attività Produttive o All’Ufficio
Protocollo del Comune di Ancona, a mano o a mezzo posta.
Per l’ INVIO TELEMATICO sarà necessario scaricare il modello dal sito internet
del Comune di Ancona, compilarlo in tutte le sue parti in modalità cartacea,
procedere alla scansione elettronica e, previa sottoscrizione con firma digitale,
inoltrarlo allo Sportello Unico delle Attività Produttive tramite l’indirizzo di posta
elettronica certificata: COMUNE.ANCONA@EMARCHE.IT.
Nel caso in cui la pratica stessa preveda il pagamento di diritti di segreteria
l’attestazione di pagamento dovrà essere anche essa scansita ed inviata in allegato al
modello con le modalità sopra riportate.

Qualora la pratica preveda il pagamento dell’imposta di bollo, dovrà essere
allegata una dichiarazione sostitutiva contenente i numeri identificativi delle marche
da bollo da utilizzare, nonché ad annullare le stesse conservandone gli originali.
Requisiti:
- non aver riportato condanne penali come da normativa TULPS
- essere in regola con le norme antimafia.
- conformità degli impianti elettrici alle norme di legge
- per i giochi di cui all’art. 110, commi 6 e 7 del TULPS deve attenersi alle
disposizioni dei Decreti Direttivi dell’A.A.M.S.
Costi: 25 EURO
Validità del documento: a tempo indeterminato salvo modifiche da comunicare.
Tempi per la definizione dalla pratica:
60 Giorni
Documentazione da presentare:
- Fotocopia integrale di un documento di identità in corso di validità del
richiedente;
- Fotocopia del permesso di soggiorno in corso di validità (per i cittadini
extracomunitari);
- Modello ALLEGATO A) solo in caso di società – una dichiarazione per ogni
socio corredata da documento di identità in corso di validità (SNC: tutti i soci,
SAS: socio accomandatario, SPA e SRL rappresentante legale e membri del
C.d.A. con poteri di firma);
- Modello ALLEGATO B) solo se necessario.
- Attestazione di versamento diritti di Segreteria di EURO 25,00 C/C 13275607
INTESTATO AL COMUNE DI ANCONA
Note:
Alla SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITA’, non
seguirà alcun provvedimento autorizzatorio.
Se la segnalazione è completa degli elementi previsti, l’attività oggetto della
stessa può essere iniziata dalla data di presentazione.
L’Amministrazione, in caso di accertata carenza dei requisiti previsti ovvero in
caso di dichiarazioni sostitutive di certificazione dell’atto di notorietà false o
mendaci, ferma restando l’applicazione delle sanzioni penali nonché di quelle
di cui al capo VI del D.P.R. 445/2000, nel termine di 60 (sessanta) giorni dal
ricevimento della segnalazione, adotta motivati provvedimenti di divieto di

prosecuzione dell’attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa,
salvo che, ove ciò sia possibile, l’interessato provveda a conformare alla
normativa vigente detta attività ed i suoi effetti entro un termine fissato
dall’Amministrazione, in ogni caso non inferiore a 30 (trenta) giorni. E’ fatto
comunque salvo il potere dell’Amministrazione di assumere determinazioni in
via di autotutela, ai sensi degli artt.21 quinquies e 21 nonies della L. 241/1990.
Ove il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, nelle dichiarazioni o
attestazioni o asseverazioni che corredano la segnalazione di inizio attività,
dichiara o attesta falsamente l’esistenza dei requisiti o dei presupposti richiesti
è punito con la reclusione da uno a tre anni.
La SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITA’ dovrà
essere esposta nei locali dell’esercizio ed esibita a richiesta degli organi di
vigilanza; dovrà inoltre essere restituita al Comune in caso di trasferimento o
cessazione dell’attività. La stessa non ha valore se priva del timbro di
ricevimento del Comune di Ancona.
Ogni variazione relativa agli elementi contenuti nella Segnalazione Certificata
di Inizio attività deve essere comunicata tempestivamente al Comune.
Per tipi di giochi definiti dall’art.110 del T.U.L.P.S. si intende:
comma 6 videogiochi che distribuiscono vincite in denaro;
comma 7 lettera a) giochi privi di monitor che distribuiscono direttamente
premi di piccola oggettistica ottenibili con la sola abilità fisica;
comma 7 lettera c) quelli basati solo sull’abilità fisica, mentale o strategica
che non distribuiscono premi.
Per la sola installazione di giochi di cui al comma 6 e 7 dell’art. 110 del
T.U.L.P.S. non è necessario presentare la SEGNALAZIONE
CERTIFICATA D’INIZIO ATTIVITA’ in esercizi commerciali o pubblici
in possesso di altre licenze di cui all’art. 86 o art. 88 del TULPS.
Qualora l’attività venga cessata il titolare dovrà comunicare la data di chiusura
dell’esercizio (ALLEGATO C al modello SCIA).
Tutti gli esercizi devono esporre la tabella dei giochi leciti predisposta dallo
Sportello Unico delle Attività Produttive (Vidimata con firma in originale) da
ritirare presso l’Ufficio .
PARAMETRI NUMERICO QUANTITATIVI: VEDI TABELLA ALLEGATA
FASI

1. Istruttoria della pratica ed eventuale richiesta, all’interessato, di elementi mancanti
2. Verifica autocertificazioni prodotte
3. Comunicazione agli Organi di vigilanza per i controlli di competenza

Normativa di riferimento:
Art. 86/ 88 e 110 del T.U.L.P.S. 18.6.31 n. 773;
L.241/90
Decreti Direttivi AAMS
Orario di apertura al pubblico:
Mattino

Pomeriggio

LUN MERC VEN 9.00 – 13.00
MAR
15 - 17
GIO
10.00 – 16
Dove rivolgersi: VIA PODESTI 21 – SPORTELLO UNICO DELLE ATTIVITA’
PRODUTTIVE.
Telefono: 071222.3035
Fax: 071222.3033
E-mail: SPORTELLO.UNICO@COMUNE.ANCONA.IT
INVIO TELEMATICO : COMUNE.ANCONA@EMARCHE.IT
A chi rivolgersi: ANTONIONI PATRIZIA
Dirigente: DEL PESCE CIRO
Responsabile: DEL PESCE CIRO
Visione atti: Gli interessati, nel rispetto delle norme vigenti, hanno la possibilità di
visionare gli atti presso L’Ufficio SPORTELLO UNICO DELLE
ATTIVITA’ PRODUTTIVE – via Podesti 21
Allegati: modello di SEGNALAZIONE CERTIFICATA D’INIZIO ATTIVITA’ TABELLA PARAMETRI NUMERICO QUANTITATIVI Films e Foto:
Collegamento a siti Internet esistenti:
Collegamento ad altre schede:
Parole Chiave:
Firma del Dirigente
________________

Firma del Responsabile
__________________

Firma del referente
________________

