ALLEGATO 3

Dichiarazione di sussistenza dei requisiti relativi al negozio di gioco ippico

Spett.le Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato,
Il sottoscritto .……………………………………………………. nato a ………………………... in
data …………….………………………, residente in ………………………………, Via/Piazza
…………………..…………………………
documento

di

identità

………………….,

……………..……………...,

rilasciato

C.F.
il

……………..…………

………………………

da

……………………………………………………………, nella sua qualità di legale rappresentante
pro tempore della ……….……………………………………, con sede in …………..…….., Via /
Piazza ………………………………., Stato ………………………, iscritta nel Registro delle Imprese
C.C.I.A.A. di ……………………. al n. …………, N. REA …………, C.F…………... – P.IVA
…………………………………, concessionaria per l’esercizio dei giochi pubblici a seguito della
procedura di selezione di cui all’articolo 38, comma 4, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito
con modificazioni ed integrazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, N. Concessione……………,
munito di tutti i necessari poteri ai fini della presentazione e sottoscrizione della presente, giusta:
procura generale conferita per atto

a rogito del Notaio …………….. di …………..,. Rep.

………………, Racc. …………… del………………;
procura speciale conferita per atto a rogito del Notaio …………….. di …………..,. Rep.
………………, Racc. …………… del………………;
delibera Consiglio di Amministrazione del ………………… del ..………..……;
altro …………………………………………………………………………;
ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 28
dicembre 2000, consapevole delle responsabilità penali previste dall’articolo 76 del medesimo Decreto
del Presidente della Repubblica n. 445 del 28 dicembre 2000 per le ipotesi di falsità in atti e
dichiarazioni mendaci, sotto la propria responsabilità e spettanza in relazione alle dichiarazioni ed
informazioni relative alla impresa, anche ai sensi dell’articolo 23, comma 2, lettera a) della Convenzione
indicata in oggetto
Esprime
di voler esercitare il diritto identificato dal codice…………….. relativo ad un negozio di gioco ippico
presso la seguente ubicazione:
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•

Via……………………………………., n……,

•

C.A.P. ………, comune: ……………………………….

•

Provincia: ……………………………….

presso la quale già si esercita la raccolta dei seguenti giochi pubblici (da compilare solo se il locale presso il
quale si intende esercitare il diritto effettua la raccolta di uno o più dei sottocitati giochi pubblici, in possesso delle
autorizzazioni previste dalla normativa in vigore) :
 Concorsi pronostici sportivi, con codice di raccolta……………
 Scommesse a totalizzatore, con codice di raccolta……………..
 Ippica Nazionale, con codice di raccolta………………………
sulla base di un accordo commerciale con il seguente operatore di gioco:
…………………..….
Il sottoscritto, avendo aderito alla procedura di semplificazione amministrativa mediante sottoscrizione
ed invio ad AAMS, in data …………… del modulo di adesione di cui alla circolare prot. n.
2007/3737/Giochi/CONC, consapevole che l’invio ad AAMS della presente dichiarazione di
sussistenza dei requisiti non rappresenta elemento sufficiente per l’attivazione del negozio di gioco
ippico, essendo altresì necessario, a tal fine, l’ottenimento della idonea licenza di pubblica sicurezza
ai sensi dell’articolo 88 del T.U.L.P.S.
Dichiara
che il negozio di gioco ippico in oggetto rispetta tutti i vincoli previsti per il negozio di gioco ippico ed
in particolare:
•

il rispetto dei limiti di distanza minima dalle agenzie ippiche di cui all’allegato B del
capitolato d’oneri, ai sensi dell’articolo 38, comma 4, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223,
convertito con modificazioni ed integrazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248;

•

•

i seguenti criteri di organizzazione dello spazio:
-

spazi fisicamente distinti tra attività “principale” ed attività “accessoria”;

-

back end del gioco fisicamente separato dal front end del gioco;

-

front end per la commercializzazione dei giochi > = 60 mq;

-

front end + back end dedicati al gioco > = 70% della superficie totale;

la presenza delle seguenti dotazioni tecnologiche:
-

almeno 6 terminali di gioco, di cui almeno uno con lettore di ricevute di partecipazione;

-

almeno 10 monitor;

-

almeno 5 televisori;

-

predisposizione di un collegamento pos;
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•

la commercializzazione di prodotti o servizi diversi dai giochi pubblici come finalità largamente
prevalente del punto vendita, così come riscontrabile in relazione a organizzazione, attività e
risorse.

Il sottoscritto, quale legale rappresentante pro tempore della ………….………………………..,
Dichiara altresì che
•

quest’ultima assume in proprio ed in via esclusiva la piena responsabilità organizzativa, tecnica
ed economica e di ogni altra natura, inerente le dichiarazioni e le attività di cui alla presente;

•

quest’ultima assume in via esclusiva ogni responsabilità in ordine alle dichiarazioni di cui alla
presente, impegnandosi quindi a tenere indenne e manlevare AAMS, anche in sede giudiziale,
per infortuni o danni di ogni genere cagionati, nell’esecuzione delle attività di cui alla
Convenzione di concessione, direttamente o indirettamente, a persone, sia fisiche che
giuridiche, cose, locali, opere od impianti, ed impegnandosi altresì a tenere indenne ed a
manlevare AAMS da qualsiasi onere sostenuto, anche a titolo di spese legali, a seguito di:
a)

provvedimenti giudiziali, aventi carattere anche non definitivo, relativi a giudizi o

procedimenti di qualsiasi natura riferiti, direttamente o indirettamente, al “servizio”;
b)

accordi, anche a titolo transattivo, stipulati a conclusione di qualsiasi giudizio o vertenza

riferiti, direttamente o indirettamente, al “servizio”.

Luogo ………………….
Data ……………………………
Firma leggibile ……………………
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