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                                           DITTA INVIVIDUALE                                                                                  SOCIETA’ 
 
 

 Richiesta di rilascio Autorizzazione/Licenza 

 Due marche da bollo di euro 16 

 Autocertificazione dell'intestatario di licenza da cui si evince che non è mai stato sottoposto a procedimenti penali e non 

si trova nelle condizioni ostative  di cui gli artt. 11, 12 e 131 del T.U.L.P.S 

 Autocertificazione dell'intestatario di licenza in merito alla residenza e allo stato di famiglia 

 Fotocopia carta d'identità (ed eventuale permesso di soggiorno) dell'intestatario di licenza 

 In caso di società produrre l'atto costitutivo e visura camerale 

 In caso di più o nuovi rappresentanti in licenza: istanza nuovi rappresentanti, dichiarazione di consenso per la conduzione 

( e autocertificazione dell'intestatario di licenza da cui si evince che non è mai stato sottoposto a procedimenti penali e non 

si trova nelle condizioni ostative  di cui gli artt. 11, 12 e 131 del T.U.L.P.), fotocopia documento in corso di validità (permesso 

se extrac.), codice fiscale, autodichiarazione stato di famiglia e residenza,  

 Atto di assenso dei soci per la titolarità della licenza 

 Fotocopia documento di identità (ed eventuale permesso di soggiorno) di ciascun socio 

 Relazione tecnica redatto da un professionista iscritto all'albo, contenente la descrizione dei locali, la visura catastale 

dalla quale si evince la categoria di accatastamento dell’immobile 

 Planimetria dei locali 

 Copia del contratto di affitto o atto di proprietà 

 relazione tecnica redatta da un professionista iscritto all'albo, contenente una descrizione completa dell'immobile, anche 

in riferimento alle vigenti normative in materia di sicurezza e salubrità degli ambienti di lavoro, dichiarazione di idoneità 

dell'immobile ad essere sede specifica di “raccolta scommesse o VLT”, sia per quanto concerne la struttura, sia per la 

categoria di destinazione d'uso del catasto; 

 relazione riportante una descrizione accurata dei sistemi di sicurezza attivi (sistema di video sorveglianza, allarme sonoro 

collegato con la centrale operative delle Forze dell’Ordine o di un istituto di vigilanza privata ecc.) e passivi (inferriate, 

vetri antisfondamento, porte blindate ecc.) con allegate le schede tecniche del materiale utilizzato e installato; 

 per la gestione delle apparecchi da gioco VLT: comunicazione dell’intestatario della licenza che indichi le modalità di 

gestione del pagamento delle vincite e del danaro contante presente all’interno della sala. 

 Nell'ipotesi in cui l'attività oggetto di istanza coesista con una commerciale, di pubblico esercizio per la somministrazione 

di alimenti e bevande e/o attività ricettiva (albergo) già autorizzate, è sufficiente la copia fotostatica della licenza 

comunale 

 

 

 

 

 

 


