“LIMITAZIONI DI INSEDIAMENTO”
AVVERTENZE PER L’APERTURA DI SALE GIOCHI

Ai sensi delle deliberazioni di G.C n.ri 434 del 24/11/2018, n.10 del 25/01/2019 e del
Piano del Commercio approvato con deliberazione del C.C. n. 89 del 06/02/2019 è
stato stabilito che nell’ambito della zona “Centro Storico” , definita all’art.10 c.2
lett.a “la parte del territorio comunale compresa entro le mura cittadine anche
delle frazioni” come riportata nelle allegate planimetrie (indicanti le delimitazioni
del Centro Storico di Viterbo e delle frazioni di S.Martino al Cimino e Bagnaia),
vigono limitazioni di insediamento per determinate tipologie di attività economiche.
………..Omissis……………

Art. 11 piano del commercio – “Limitazioni di insediamento”
“Per contrastare il possibile degrado e la lesione degli interessi generali che il
presente piano intende tutelare, come sancito dal precedente art. 1 c. 3, sono vietati
per due anni, dall’approvazione del presente piano, per le seguenti attività nella
zona definita Centro Storico (art. 10 c. 2 lett.a), il nuovo insediamento, l’aggiunta
ad altra attività, il trasferimento dall’esterno all’interno della zona Centro Storico,
l’ampliamento della superficie di vendita o di esercizio di:
a. attività di “sale giochi”, “spazi per il gioco” e “centri scommesse” di cui agli
artt. 86 e 88 del T.u.l.p.s., anche in forma accessoria rispetto ad altra attività
principale
b. attività di “money change”, “phone center”, “internet point” e “money
transfer”, esercitate in maniera esclusiva o prevalente;
c. attività di “compro-oro” all’ingrosso e al dettaglio
d. attività di vendita al dettaglio e/o di somministrazione effettuata mediante

apparecchi automatici in apposito locale ad essa adibito in modo esclusivo;
………..Omissis……………

PERTANTO SARANNO CONSIDERATE IRRICEVIBILI NUOVE
RICHIESTE PER L’APERTURA DI SALE GIOCHI IN CONTRASTO CON
IL SUCCITATO “ART. 11 – LIMITAZIONI DI INSEDIAMENTO”.

VITERBO "CENTRO STORICO"

SAN MARTINO AL CIMINO "CENTRO STORICO"

BAGNAIA "CENTRO STORICO"

CITTA’ DI VITERBO
Marca da Bollo
AL SINDACO DEL COMUNE DI VITERBO
suaep@pec.comuneviterbo.it

OGGETTO: Domanda di rilascio autorizzazione per apertura di sala giochi art. 86 tulps n.
773/1931
Il/la sottoscritt _____________________________________ nat_ a _________________________
il ________________ residente in _______________________ Via_________________________
Codice fiscale ________________________________ P.I. ________________________________
Tel:____________________________________________________________________________
pec_______________________________________________________________________________________
e-mail_______________________________________________________________________
Compilare in caso di società
2)
3) di essere il legale rappresentante della soc.___________________________________________________________
4)
5) con sede legale in ___________________________prov._________Via___________________________________
6)
7) n.________ CAP________ inserita nel Registro delle Imprese al n.____________del_________________________
8)
9) P. IVA |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
tel:_____________________________________________________
10)

CHIEDE
Che venga concessa l’autorizzazione per aprire una di sala giochi ai sensi dell’art. 86 del TULPS,
nei locali siti in Via______________________________________________________________
di mq._____________

(barrare le caselle di interesse)
apparecchi da intrattenimento di cui all’art.110, commi 6 e 7 del TULPS nel numero stabilito dalla
normativa vigente ( DM Ministero dell’Economia e delle Finanze 18/11/2007)
altri giochi leciti di _______________________________________________________________
(descrivere il tipo di gioco - es. gioco delle carte, bigliardo, bigliardino, calciobalilla, flipper, juke
box)

A tal fine a norma del D.P.R. n. 445/2000 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 fra cui, oltre quelli di
natura penali, l'adozione di sanzioni amministrative, compreso il divieto di prosecuzione di attività,
sotto la sua personale responsabilità (art. 76 D.P.R. n. 445/2000):

DICHIARA
-

che la sala giochi risponde ai requisiti previsti dalla vigente normativa indicati all’art.4 della
L.R. n.5/2013 come modificato dall’art.77 della L.R. n.7/2018 ed in particolare quelli
relativi alla distanza della sala giochi “di almeno 500 metri da aree sensibili quali istituti
scolastici di qualsiasi grado, centri giovanili o altri istituti frequentati principalmente
dai giovani, centri anziani, strutture residenziali o semiresidenziali operanti in ambito
sanitario e socio assistenziali o luoghi di culto”;

-

di essere a conoscenza delle “limitazioni di insediamento previste dalle Deliberazioni
G.C. N. 434/2018, n.10/2019 e dal vigente Piano del Commercio approvato con
deliberaione C.C. N.9/2019
e di attenersi al rispetto delle stesse
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- di possedere i requisiti necessari per lo svolgimento dell'attività (allegato A)
Allega :
1) contratto affitto locali registrato
2) documento comprovante la destinazione d’uso commerciale dei locali (vedi modello allegato da sottoscrivere a
cura del proprietario dei locali)
3) attestazione di conformità dell’impianto elettrico
4) autocertificazione antimafia e del possesso dei requisiti soggettivi Allegato A
5) copia atto costitutivo registrato in caso di società/associazione/organismi ecc.
6) regolamento condominiale
7) nulla osta igienico sanitario/domanda di rilascio nulla osta igienico sanitario
8) relazione tecnica di impatto acustico redatta da tecnico abilitato
9) planimetria dei locali redatta da tecnico abilitato
10) fotocopia del documento di identità
11) planimetria che evidenzi la distanza della sala giochi di almeno 500 metri da aree sensibili quali istituti
scolastici di qualsiasi grado, centri giovanili o altri istituti frequentati principalmente dai giovani, centri
anziani, strutture residenziali o semiresidenziali operanti in ambito sanitario e socio assistenziali o luoghi di
culto;

FIRMA DEL RICHIEDENTE

___________________________

DICHIARAZIONE PERSONALE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’
(art. 47 del D.P.R. 445 del 28/12/2000)
da compilare e sottoscrivere a cura del proprietario dell’immobile

Il sottoscritto ____________________________________________________________________________
nato a ________________________ il ____________________ C.F.________________________________
residente in _______________________________ Via/__________________________________________
consapevole che le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi comportano
l'applicazione delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del DPR 445/2000
DICHIARA

1. che l’immobile, locato al Sig. ________________________________ e nel quale verrà avviata l’attività,
rispetta le norme urbanistiche vigenti nonché quelle relative alla destinazione d’uso
commerciale.
Nello specifico il locale è a destinazione d’uso commerciale risultante da:
|__| DIA per cambio destinazione d’uso n. _______ del _________
|__| Permesso a costruire n. _______ del _________ rilasciato il _________
|__| Concessione edilizia n. _______ del _________ rilasciata il _________
|__| licenza edilizia n. _______ del _________ rilasciata il _________
|__| sanatoria edilizia n. _______ del _________ rilasciata il _________
|__| condono edilizio n. _______ del _________ rilasciato il _________
|__| certificato di agibilità e uso n. _______ del _________ rilasciato il _________
risulta accatastato al fgl. __________ particella ________________ sub____________ alla cat.______ mq. _________

2. che l’immobile locato al Sig. ________________________________ e nel quale verrà avviata attività di
commercio, rispetta le norme urbanistiche vigenti nonché quelle relative alla destinazione d’uso
commerciale.
Nello specifico il locale è a destinazione d’uso commerciale risultante da:
|__| certificato catastale (ante 1977) dal quale risulta l’accatastamento al fgl. ______ particella ______ sub
________ alla categoria C1 |__| ______________ mq. ______, che si allega in copia.
3. che l’immobile locato al Sig. ________________________________ e nel quale verrà avviata attività di
commercio, rispetta le norme urbanistiche vigenti.
Relativamente alla destinazione d’uso commerciale si dichiara che l’immobile è stato edificato nell’anno
__________________, quindi prima della L. 28/1/1977 n.10 e accatastato al NCEU:
al fgl. ______ particella ______ sub ________
alla categoria C1 |__| mq. ______
alla categoria D8 |__| mq. _____ con destinazione commerciale per mq. _______
e l’uso commerciale è stato esercitato già prima della L. 10/77 dalle seguenti ditte:
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________

FIRMA _____________________________

ALLEGARE FOTOCOPIA DOCUMENTO DI IDENTITA’ IN CORSO DI VALIDITA’

In caso di società il presente modulo dovrà essere compilato anche da ogni singolo socio

ALLEGATO A
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETÀ
PER ANTIMAFIA E REQUISITI PER LO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA'
sottoscritta da maggiorenne con capacità di agire

Il sottoscritt _______________________________________________________________________________________________
nat __ a ______________________________________________________________________________________ il ___/___/___
residente in __________________________________ via/piazza ____________________________________________ n° _____

Ditta individuale

Socio

Legale rappresentante

Componente dell’organo di amministrazione della società __________________________________________________
Presidente pro-tempore
Delegato del circolo ricreativo
nei locali posti
in______________________________________________________________________________________________

DICHIARA
Perfettamente conscio delle responsabilità conseguenti alle dichiarazioni mendaci ai sensi dell’art.76 DPR
N.445/2000

- che nei confronti dello scrivente non sussistono cause di divieto, di decadenza o di sospensione indicate
dall’art.10 della Legge 31.05.1965 n°575 in riferimento agli artt. 2 comma 1, 3 comma 1 e 4 commi 4 e
6, nonché dall’art. 3 del D.L.vo 08.08.1994, n°490;

- di non essere a conoscenza dell’esistenza di tali cause nei confronti dei propri conviventi di
seguito elencati:
1. _______________________________________ nat __ a __________________________il ___/___/___
2. _______________________________________ nat __ a __________________________il ___/___/___
3. _______________________________________ nat __ a __________________________il ___/___/___
4. _______________________________________ nat __ a __________________________il ___/___/___
5. _______________________________________ nat __ a __________________________il ___/___/___

- di non aver riportato condanne penali né di essere in stato di fallimento, né in qualsiasi altra situazione che
impedisca ai sensi della normativa vigente l’esercizio dell’attività

Viterbo, _____________________
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IL DICHIARANTE 1 _______________________

ALLEGARE COPIA DI UN DOCUMENTO DI IDENTITA’ IN CORSO DI VALIDITA’

