COMUNE DI CERVETERI
Provincia di Roma
Servizio Attività Produttive
3^ Area Assetto Uso e Sviluppo del Territorio
Piazza Risorgimento, 1 – 00052 Cerveteri – Tel: 06 896301 – Fax: 06 9943008

INFORMATIVA APPARECCHI DA GIOCO E VIDEOTERMINALI
Si informa che a seguito dell’emanazione del Decreto Direttoriale n. 2011/11181/Giochi/ADI del
05/04/2011, il titolare di un contratto con i concessionari di rete, relativamente agli apparecchi di
cui all’art. 110, comma 6, lettera a), b) del T.U.L.P.S., al fine di potere validamente mantenere in
essere il rapporto contrattuale con il suddetto concessionario, deve iscriversi nell’elenco di cui
all’articolo 1 comma 533, come sostituito dall’articolo 1 comma 82 della Legge 13.12.2010, n° 220.
La struttura dell’elenco consta di 3 sezioni, Sezione A – B e C.
La Sezione C è articolata nelle seguenti Sottosezioni:
a) Produttori, importatori e soggetti incaricati della manutenzione di apparecchi, schede di gioco,
videoterminali e sistemi di gioco;
b) Titolari di esercizi presso i quali sono installati apparecchi e videoterminali;
c) Soggetti incaricati di altre attività funzionali alla raccolta del gioco.
In sede di prima applicazione, le richieste d’iscrizione devono essere inoltrate a far data dal
2 maggio 2011 ed entro il 30 giugno 2011. La prima pubblicazione dell’elenco è disposta a
far data dal 1 luglio 2011. Al fine di procedere all'iscrizione, occorre possedere specifici requisiti,
anche soggettivi ed inoltre l'interessato deve autocertificare (o comunque produrre) la licenza art.
86 e 88 del TULPS. I "Titolari di esercizi presso i quali sono installati apparecchi e videoterminali"
DEVONO esibire la "licenza" art. 86 e/o 88 del TULPS che li legittima ad esercitare l'attività
principale (bar, ristorante, circolo, struttura ricettiva, sala giochi ecc. Nei casi previsti si ricorda che
la Dichiarazione di inizio attività sostituisce il titolo autorizzatorio). Ciò significa che non si deve
presentare una scia o avere la licenza per installare i giochi.
La norma CONFERMA ulteriormente l'impossibilità di installare giochi in esercizi diversi da quelli
dell'art. 86 e 88 del TULPS. L’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato ha inoltre
comunicato che sono disponibili sul sito www.aams.it il modulo denominato “dichiarazione
sostitutiva di certificazioni” ed il modulo relativo al consenso al trattamento dati, che possono essere
scaricati dall’apposito link, nella sezione ULTIM’ORA e nella sezione Giochi>New Slot. Tutti i
comunicati, il modulo per la dichiarazione sostitutiva, ove necessaria, ed il modulo relativo al
consenso dei dati vanno allegati al modulo d’iscrizione all’elenco di cui al comma 82 dell’articolo
unico della legge di stabilità n. 220/2010, così come aggiornato.
Si informa che ai sensi dell’art. 2 del D.P.R. n. 642/72 la domanda d’iscrizione all’elenco di cui
trattasi è soggetta all’imposta di bollo “per foglio” di € 14,62 (quattordici/62): la definizione di
“foglio” di cui all’art. 5 del D.P.R. n. 642/1972, comprende n. 4 facciate del documento.
In carenza di tali adempimenti non potranno essere detenuti giochi leciti.

