Roma 31 ottobre 2017

Prot.n.: R.U. 117587/2017

Ai Concessionari abilitati alla raccolta a
distanza dei giochi pubblici
LORO SEDI
Agli Organismi di verifica per il gioco a
distanza
LORO SEDI

E, p.c., Alla So.Ge.I. s.p.a.
Via Mario Carucci, 99
00143 R O M A

OGGETTO: Flusso autorizzatorio GAD. Nuova funzionalità di trasmissione degli esiti di
certificazione degli ODV.
Si comunica che a partire dal giorno 16 novembre p.v.

sarà disponibile la nuova

funzionalità di trasmissione delle istanze di autorizzazione, modifica e integrazione delle
piattaforme e dei giochi di cui all’articolo 1, commi 1 e 2, del DD 10/01/20011, relativamente
all’acquisizione e all’invio degli esiti delle certificazioni effettuate dagli ODV.
A tal fine si precisa che:
•

nella giornata del 13 novembre p.v. saranno effettuate le attività di adeguamento
dei sistemi, pertanto le funzionalità relative alla creazione e trasmissione delle
istanze di autorizzazione non saranno disponibili;

•

nelle giornate del 14 e 15 novembre p.v. saranno effettuati dei test di utilizzo delle
nuove funzionalità.
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Per consentire una gestione più efficace del passaggio alle nuove funzionalità si specifica
che:
•

le istanze alle quali il sistema centrale di ADM ha già attribuito identificativo e
codice piattaforma/gioco, non ancora protocollate dal concessionario, potranno
essere trasmesse utilizzando la nuova modalità. Codice piattaforma/gioco e
identificativo resteranno invariati, sarà necessario effettuare nuovamente l’upload
dei documenti prima di procedere alla trasmissione;

•

le istanze già protocollate e trasmesse alla data di avvio delle nuove modalità di
trasmissione seguiranno il consueto iter autorizzatorio.

Eventuali osservazioni, quesiti e richieste di chiarimento di natura tecnica possono essere
inviate all’indirizzo e-mail: gioconline@sogei.it e, per conoscenza, alla casella di posta:
giocoadistanza@aams.it..

Il Direttore dell’Ufficio
Daria Provvidenza Petralia
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93
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