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News

OBBLIGO ISCRIZIONE ELENCO NAZIONALE PER TUTTE LE ATTIVITA'
CON ALL'INTERNO SLOT MACHINE E VIDEOPOKER
Enna 30/09/2011 La legge 13 dicembre
2010, n 220 ha previsto in materia di Giochi
la costituzione di un apposito elenco
nazionale nel quale si devono iscrivere tutte le
attività (Pubblici esercizi, tabaccherie, circoli
ecc.) presso le quali sono presenti le
cosiddette Slot Machine o Videopoker. L'albo è
stato istituito con decorrenza 1 gennaio 2011,
e la relativa domanda di iscrizione per l'anno
in corso, va presentata all'Amministrazione
Autonoma dei Monopoli di Stato entro il 3 1
Ottobre 2011, sita in Viale Diaz 34. Entro il
31 marzo di ciascun anno i soggetti che
intendono mantenere l`iscrizione, devono
inoltrare apposita istanza all` Ufficio
Regionale di AAMS , individuato ai sensi
dell`articolo 7, comma 2 dimostrando
nuovamente la sussistenza dei requisiti di cui
agli articoli 4 e 5 , e allegando copia della quietanza del versamento annuale dovuto.
L`iscrizione nell`elenco costituisce titolo abilitativo per l`utilizzo degli apparecchi da
intrattenimento (newslot), per cui la mancata iscrizione NON CONSENTE PIU' L'USO
DEGLI APPARECCHI, per cui si incorre nell`applicazione delle sanzioni (€ 10.000,00
da parte del gestore ed € 10.000,00 da parte del noleggiatore o concessionario). La
procedura per l`iscrizione prevede la presentazione sia su modello cartaceo sia su
supporto CD. Per tutti i dettagli dell`iscrizione si allegano le circolari esplicative del
Ministero dell`Economia e delle Finanze. L`iscrizione all`elenco è attestata mediante
apposito certificato, rilasciato dall`Ufficio Regionale competente per territorio. Al fine
di assicurare la pubblicità legale, il predetto elenco è pubblicato sul sito istituzionale
dell`Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato: www.aams.gov.it con richiamo
diretto dalla home page, ovvero nella sezione «Giochi» - «Apparecchi da
intrattenimento» a decorrere dal 1 dicembre 2011. Per maggiori informazioni gli
interessati potranno rivolgersi agli uffici Confcommercio, siti in via Vulturo n. 34 ad
Enna telefonando al n. 0935/500971, consultare il ns. sito www.confcommercio.en.it
o inviando una e-mail a enna@confcommercio.it
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