
 
 

ADMIRAL GAMING NETWORK S.r.l. – Società con socio unico Novomatic Italia S.p.A 

Via Amsterdam n. 125, 00144 Roma (RM) • Tel. +39 06 894 681 • Fax +39 06 894 684 03 • info@admiralgn.it • www.admiralgn.it  

Numero R.E.A. RM - 1083878 • P.I., C.F. e Iscrizione Registro Imprese di Roma n. 08224031008 • Capitale Sociale € 3.477.214,00 (i.v.) 
 

Vers. 1.5 

P
ag

in
a 
1
 

SCRITTURA PRIVATA PER LA FORNITURA DI SERVIZI CONNESSI ALLA GESTIONE DEL GIOCO   

LECITO MEDIANTE APPARECCHI DA DIVERTIMENTO ED INTRATTENIMENTO 

TRA 

ADMIRAL GAMING NETWORK S.R.L., società con socio unico Novomatic Italia S.p.A., con sede in Roma, Via Amsterdam, 125 Cap 
00144 Roma, iscritta al Registro Imprese di Roma, Codice Fiscale e Partita IVA 08224031008, in persona del proprio rappresentante 
legale o negoziale pro-tempore, indicato in calce al presente atto, indirizzo PEC: segreteria@pec.admiralgn.it 
(di seguito anche denominato il "Concessionario”); 

E 

la Società / ditta individuale  _________________________________________, avente sede in _________________, alla via/piazza 

________________________________________, cap ___________, Codice Fiscale __________________________________ e partita IVA 

_____________________________,  iscritta al n. ____________________________ dell’Elenco dei soggetti di cui all'articolo 1, comma 533, della legge n. 

266/2005, come sostituito dall’articolo 1, comma 82, della legge 13 dicembre 2010, n 220 e successive modifiche ed integrazioni, in 

persona del titolare / legale rappresentante pro-tempore _______________________________________________, Codice Fiscale 

_______________________________, indirizzo PEC ________________________@________________________.it 

(di seguito anche denominato l’ “Esercente”); 

di seguito anche denominati singolarmente “Parte” o congiuntamente “Parti” 

PREMESSO CHE: 

a) L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli – “ADM” (già Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato - “AAMS”) ha indetto 

in data 12 agosto 2011 una procedura di selezione per l’affidamento in concessione della realizzazione e conduzione della 

rete per la gestione telematica del gioco lecito mediante gli apparecchi da divertimento ed intrattenimento previsti 

dall’articolo 110, comma 6, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al r.d. 18 giugno 1931, n. 773 e successive 

modificazioni ed integrazioni, nonché per le attività e funzioni connesse per la gestione telematica del gioco lecito mediante 

apparecchi da divertimento ed intrattenimento (“Concessione”); 

b) l’ADM ha comunicato al Concessionario, che ha predisposto la rete per la gestione telematica del gioco lecito mediante 

apparecchi (“Rete del Concessionario”), il provvedimento di aggiudicazione definitiva della summenzionata procedura di 

gara ed ha stipulato con il Concessionario, in data 20 marzo 2013, la convenzione accessiva alla Concessione 

(“Convenzione”); 

c) l’Esercente è titolare e/o possiede la completa e libera disponibilità degli esercizi (“Esercizio” o “Esercizi”) indicati 

all’allegato 3 alla presente scrittura privata (“Scrittura”), per i quali è in possesso delle autorizzazioni di cui agli art. 86 o 88 

del T.U.L.P.S. e di tutte le altre autorizzazioni indispensabili per legge, regolamento o disposizione della Pubblica 

Amministrazione, per le attività, di qualsiasi natura, svolte all’interno degli esercizi (“Autorizzazioni”) e ha provveduto ad 

iscrivere tali Esercizi nell’apposita sezione dell’elenco di cui all’articolo 1, comma 533, della legge n. 266/2005, come 

sostituito dall’articolo 1, comma 82, della legge 13 dicembre 2010, n 220, pubblicato da ADM (“Elenco degli operatori di 

gioco”); 

d) l'Esercente dichiara di essere stato dettagliatamente informato dal Concessionario e di avere piena conoscenza della 

normativa, anche regolamentare, per l’esercizio delle attività connesse alla raccolta del gioco lecito con apparecchi; dichiara 

inoltre di essere stato informato delle attività e funzioni oggetto della Convenzione, attribuite da ADM al Concessionario; 

e) l’Esercente è in possesso di tutti i requisiti di cui al Decreto Direttoriale dell’ADM Prot. n. 2011/ 31857/Giochi/ADI del 9 

settembre 2011 e successive modifiche ed integrazioni (“Decreto Operatori”) e dichiara di essere attualmente iscritto 

all’Elenco degli operatori di gioco al numero indicato nell’intestazione della presente Scrittura, in tutte le sezioni di propria 

pertinenza; 

f) Il Concessionario intende affidare all’Esercente, che ha mostrato il suo interessamento in tal senso, le attività accessorie alla 

raccolta di gioco e al funzionamento degli apparecchi ex art. comma 6 a) del T.U.L.P.S. (“AWP"), che verranno collegate alla 

Rete del Concessionario e presso gli Esercizi; 

g) Il Concessionario ha affidato alla società/ditta _________________________________________ con sede in _______________________ alla Via  

___________________________, cap _____ , codice fiscale e partita iva n° ________________________ (“Gestore”), l’incarico di effettuare le 

attività di installazione e messa a disposizione delle AWP presso gli Esercizi ai fini della raccolta della giocate e l’attività di 

raccolta dell’importo residuo delle giocate effettuate tramite tali AWP; 

Tutto ciò premesso, si conviene e si stipula quanto segue. 
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ARTICOLO 1 

Composizione della Scrittura 

1.1 Le premesse della presente Scrittura, siccome vere e reali, costituiscono parte integrante e sostanziale della Scrittura stessa 

costituendone a tutti gli effetti il primo patto. Gli allegati alla presente Scrittura (“Allegati”) costituiscono a loro volta parte 

integrante e sostanziale della Scrittura stessa. 

1.2 Ferme le definizioni contenute nelle premesse e nel prosieguo del testo, i seguenti termini, e il loro utilizzo nella Scrittura e nei 

suoi Allegati, avranno il significato per ciascuno di essi di seguito indicato:  

 per “Importo Giocato”, si intende l’importo lordo delle somme giocate sulla AWP, risultante dal relativo contatore; 

 per “Importo Forfetario”, si intende l’importo delle giocate determinato forfetariamente per la AWP, nei casi e secondo le 

disposizioni normative e regolamentari tempo per tempo vigenti; 

 per “Raccolta di gioco”, si intende l’Importo Giocato e l’eventuale Importo Forfetario, complessivamente calcolati nel 

periodo di riferimento; 

 per “Vincite”, si intende l’importo delle vincite effettivamente erogate dalla AWP, risultante dal relativo contatore e, se del 

caso, il 75% del valore degli Importi Forfetari, ovvero la percentuale che sarà eventualmente applicata in futuro dal 

Concessionario, al mutare delle disposizioni normative e regolamentari applicabili; 

 per “Imposte”, si intendono il PREU e gli importi di competenza erariale, previsti per la raccolta del gioco mediante AWP 

secondo la legge e i regolamenti tempo per tempo vigenti; 

 per “Canone di concessione e Deposito cauzionale”, si intendono gli importi dovuti all’ADM, previsti per la raccolta di gioco 

mediante AWP secondo le regole concessorie e la normativa tempo per tempo vigente; 

 per “Quota Residuale”, si intende la quota parte dell’Importo Residuo della Raccolta che rimane al  Concessionario al netto 

dei corrispettivi spettanti alla Filiera stabilito ai sensi degli accordi intercorrenti tra questi e il Gestore. 

 Per “Filiera”, si intende congiuntamente le figure dell’Esercente e del Gestore di cui alla presente Scrittura; 

 per “Residuo delle Giocate” si intende l’Importo Giocato, meno gli importi effettivamente erogati a titolo di vincite, presente 

in un dato momento nella AWP; 

 per “Importo Residuo della Raccolta” si intende l’importo relativo alla Raccolta di gioco meno le Vincite come indicate 

nell’estratto conto periodicamente predisposto dal Concessionario e inviato al Gestore. 

 

ARTICOLO 2 

Oggetto 

La Scrittura ha ad oggetto la disciplina dei rapporti tra Concessionario ed Esercente, relativamente ai servizi da quest’ultimo forniti, 

funzionali alla raccolta del gioco lecito mediante AWP, relativi alla messa a disposizione di tali AWP in favore della clientela presso gli 

Esercizi e in generale il compimento di ogni attività necessaria e/o utile alla corretta ed efficace gestione della raccolta mediante 

AWP e informazione sul gioco. 

 

ARTICOLO 3 

Impegni dell’Esercente 

3.1 L’Esercente si impegna a svolgere, a proprie spese e con rischio d’impresa a proprio carico, tutti gli obblighi, le attività e le 

funzioni previsti dalla presente Scrittura e dalla normativa di riferimento, con la massima diligenza professionale e nel pieno 

rispetto della normativa stessa.  

3.2 L’Esercente si impegna nei confronti del Concessionario all’adempimento degli obblighi di seguito indicati ai sensi della 

Convezione di Concessione (“Obblighi Concessori”) e in particolare a:  

a) mantenere per l’intera durata della Scrittura l’iscrizione all’Elenco degli operatori di gioco presso tutte le sezioni di propria 

pertinenza, nonché a mantenere i requisiti di cui al Decreto Operatori, nonché acquisire e mantenere per l’intera durata del 

Contratto ogni altra autorizzazione indispensabile per legge, regolamento o disposizione della Pubblica Amministrazione, 

per le attività, di qualsiasi natura, svolte all’interno degli esercizi. In ogni caso di cancellazione dall’Elenco degli operatori di 

gioco, o di perdita dei requisiti o delle Autorizzazioni richiesti dalla legge, l’Esercente si impegna a darne immediata 

comunicazione al Concessionario;  

b) consentire al Concessionario, anche tramite il Gestore, di rimuovere dagli Esercizi le AWP ivi installate, per le quali siano 

stati revocati i nulla osta normativamente richiesti, ovvero nel caso in cui siano state revocate le Autorizzazioni 

all’Esercente o all’Esercizio, ovvero nel caso in cui l’Esercente non possegga più i requisiti di cui all’Elenco Operatori; 
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c) dichiarare al Concessionario, sottoscrivendo la dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. n. 445/00 sub Allegato 1, 

l’insussistenza di cause di divieto, decadenza o sospensione di cui all’art. 67, nè procedimenti pendenti  per l’applicazione di 

una delle misure di prevenzione di cui all’art. 6, del Decreto Legislativo 6 settembre 2011 n. 159 e ss. mm. ed int., nonché, 

l’insussistenza di elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all’articolo 84, comma 4, del medesimo Decreto;  

d) custodire con diligenza tutti gli apparati necessari alla connessione delle AWP alla Rete del Concessionario, verificare 

costantemente il corretto funzionamento delle AWP e comunicare immediatamente al Concessionario qualsiasi danno od 

anomalia rilevata su qualunque delle dotazioni tecnologiche presenti nell’Esercizio che impediscano la raccolta del gioco 

ovvero il regolare funzionamento o la connessione delle AWP alla Rete del Concessionario;  

e) astenersi da qualsiasi condotta, diretta od indiretta, tesa ad alterare o manomettere le AWP o i flussi di comunicazione tra le 

AWP e la Rete del Concessionario;  

f) consentire al Concessionario e al Gestore l’accesso negli Esercizi, nei normali orari di apertura ed anche senza preventivo 

avviso, ai fini di effettuare controlli o attività di manutenzione delle AWP e della Rete del Concessionario, nonché consentire 

ad ADM, al Concessionario e ai rispettivi incaricati di effettuare accessi, ispezioni e verifiche presso tutti i locali nei quali si 

svolge attività funzionale o, comunque, connessa alla raccolta del gioco; 

g) verificare l’esposizione dei nulla osta di cui all’articolo 38, comma 5, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e ss. mm. ed int. 

(“Nulla Osta”) sulle AWP ed assicurarne l’integrità durante tutto il periodo di istallazione presso gli Esercizi; 

h) porre in essere, nel rispetto delle indicazioni di volta in volte fornite dal Concessionario o in attuazione di specifiche 

campagne di comunicazione di ADM, attività di informazione agli utenti, relativamente sia alle regole di funzionamento e di 

gioco delle AWP sia alle prescrizioni e disposizioni vigenti per la tutela del gioco lecito e per la promozione del gioco 

responsabile, nonché per l’esclusione dell’accesso al gioco ai minori e per l’esposizione del relativo divieto in modo visibile;  

i) sottoporre tutte le proprie attività di promozione al preventivo parere del Concessionario, che ne verifica la compatibilità 

con gli indirizzi dettati da ADM;  

j) avvalersi, a pena di nullità del relativo contratto, solo di soggetti iscritti all’Elenco degli Operatori di gioco , per lo 

svolgimento delle rispettive attività previste; 

k) accettare le penali previste al successivo art. 8 per i casi ivi indicati, nei limiti di quanto previsto dalla Convenzione;  

l) assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136  e di cui 

all’art. 10, comma 2, lett. a-bis e a-ter, della legge 26 aprile 2012, n. 44 e successive modificazioni ed integrazioni e nei limiti 

di quanto stabilito dalle competenti autorità (“Normativa Flussi”). A tal fine si precisa che il codice CIG da indicare negli 

strumenti di pagamento relativi ad ogni transazione è 4606704466; 

m) sottoscrivere per integrale accettazione le modifiche al contenuto della presente Scrittura, in conformità alle indicazioni 

fornite dall’ADM al Concessionario, qualora ADM nel corso della Concessione ravvisi la necessità di integrare i contenuti 

minimi del rapporto con l’Esercente con ulteriori clausole in funzione dell’evoluzione del comparto del gioco pubblico con 

AWP;  

n) rispettare i parametri numerico quantitativi per l’installazione degli apparecchi di gioco AWP presso i punti di vendita , 

secondo quanto previsto dall’articolo 1, comma 81, della Legge 13 dicembre 2010, n.220 e ss. mm. ed int. e dai relativi 

decreti attuativi di ADM (“Contingentamento”), prevedendo il numero specifico di apparecchi installabili dal Concessionario 

e comunicando tempestivamente al Concessionario ogni variazione delle caratteristiche o dei parametri degli Esercizi, in 

grado di determinare una variazione rispetto a quelli precedentemente posseduti e, in generale, ogni evento idoneo a 

favorire o determinare una violazione dei suddetti parametri anche ove posta in essere da terzi soggetti;  

o) accettare incondizionatamente la comunicazione alle autorità competenti, da parte del Concessionario, dei redditi 

conseguiti dalle attività connesse alla raccolta di gioco mediante AWP di cui alla presente Scrittura, calcolati in base alle 

regole contrattuali di seguito esposte; 

3.3 Fermo quanto sopra previsto, l’Esercente si impegna inoltre all’adempimento delle seguenti prestazioni:  

a) mettere a disposizione del Concessionario e del Gestore gli spazi negli Esercizi e nelle loro pertinenze, ai fini della 

installazione delle AWP e delle altre apparecchiature di rete occorrenti al loro corretto funzionamento;  

b) consentire al Concessionario, ovvero al Gestore, di installare presso gli Esercizi le AWP e di attivare i punti di accesso 

(“PDA”) per il collegamento delle AWP alla Rete del Concessionario, nonché ogni altra attività necessaria e/o utile alla 

gestione delle AWP e della Rete;  

c) mettere a disposizione degli utenti le AWP connesse alla Rete del Concessionario, ai fini della raccolta delle giocate; 

d) operare in modo tale da conservare le Autorizzazioni, provvedendo a comunicare tempestivamente al Concessionario ogni 

e qualsiasi variazione rispetto a quanto riportato nella dichiarazione di cui all’Allegato 1;  

e) tenere, e far tenere dal personale eventualmente addetto all’Esercizio/Esercizi (“Personale”) in qualsiasi momento, nei 
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confronti del Concessionario, degli utenti e del Gestore, un comportamento improntato a lealtà, correttezza e buona fede; 

f) mantenere sempre le AWP e i dispositivi di rete accesi, funzionanti e collegati alla Rete del Concessionario, nonché in 

condizioni tali da consentirne l’uso da parte degli utenti in assoluta sicurezza; 

g) custodire e mantenere con diligenza le AWP e i PDA, anche provvedendo alla loro pulizia quotidiana; 

h) astenersi dallo spostare le AWP dalla posizione nella quale sono state originariamente collegate ai PDA, nonché il PDA 

stesso, se non dopo aver richiesto ed ottenuto autorizzazione scritta da parte del Concessionario;  

i) applicare immediatamente, su richiesta del Concessionario, le procedure di blocco, di cui in Allegato 2, per la parte di sua 

competenza;  

j) collaborare con il Gestore nell’attività di raccolta del Residuo delle Giocate, nei soli casi in cui ciò si renda necessario ai fini 

della regolazione del proprio Corrispettivo e nei limiti del suo ammontare, come di seguito precisato all’art. 5;  

k) consentire al Concessionario e al Gestore di rimuovere dall’Esercizio/Esercizi gli Apparecchi per i quali siano state 

riscontrate anomalie, manomissioni o malfunzionamenti;  

l) rispettare le istruzioni operative che il Concessionario potrà eventualmente inviare, anche tramite il Gestore, nel corso della 

durata della Scrittura e che a partire dalla loro ricezione, o dalla loro conoscenza da parte dell’Esercente se precedente, 

faranno a tutti gli effetti parte integrante della Scrittura; 

m) mantenere affissi sulle AWP gli adesivi (forniti dal Concessionario) recanti avvertimenti sul rischio di dipendenza dalla 

pratica del gioco e sul divieto tassativo del gioco ai minorenni nonché indicazioni sui siti Internet da consultare per 

maggiori informazioni sui giochi e sulle probabilità di vincita, ed esporre nell’Esercizio cartelli di analogo contenuto ed il 

materiale informativo a tal fine eventualmente predisposto dalle aziende sanitarie locali ed impegnarsi a rispettare tutte le 

eventuali future prescrizioni in materia di informazione sui rischi derivanti dalla pratica del gioco;  

n) esporre in luogo ben visibile al pubblico la tabella dei giochi proibiti e il cartello di divieto del gioco, per gli Apparecchi di 

cui all’art. 110, comma 6, del TULPS, ai minori di anni diciotto ed adottare presso i propri Esercizi tutti gli accorgimenti 

necessari ed opportuni al fine di prevenire ed impedire l’offerta di gioco ai soggetti minori di anni 18, manlevando il 

Concessionario da ogni responsabilità in tal senso; 

o) mantenere e custodire diligentemente tutta la documentazione contrattuale, contabile e le comunicazioni eventualmente 

ricevute dal Concessionario ed esibirle a richiesta agli Enti competenti o al Concessionario, nell’ambito di eventuali controlli 

da questi ultimi svolti;  

p) consentire al Gestore il prelievo del Residuo delle Giocate, contenute nelle AWP; 

q) aver cura di denunciare immediatamente alle competenti autorità eventuali delitti (quali, ad esempio, furti e/o rapine), o 

tentativi di delitto, subiti, dandone immediata comunicazione al Concessionario e consegnando senza ritardo a quest’ultimo 

copia  della denuncia effettuata;  

r) consentire l’installazione presso l’Esercizio solo ed esclusivamente delle AWP collegate e/o da collegarsi alla Rete del 

Concessionario, fatta eccezione per le AWP già collegate ad altri Concessionari presso l’Esercizio al momento della stipula 

del presente Contratto, per le quali farà fede tra le Parti il documento riepilogativo di tali AWP già installate, compilato a 

cura dell’Esercente e sottoposto all’approvazione del Concessionario contestualmente alla stipula del presente Contratto; 

s) fornire, su richiesta del Concessionario, informazioni sulle opinioni degli utenti  circa il gioco lecito ed i relativi apparecchi, 

informazioni sulle iniziative locali effettuate da altri concessionari e riguardanti la promozione del gioco lecito e 

responsabile, nonché ulteriori informazioni e/o dati utili al Concessionario per il miglior funzionamento della propria 

organizzazione commerciale nel suo insieme. Tali attività dovranno essere svolte nel rispetto della normativa sulla privacy 

e sul trattamento dei dati; 

t) non porre in essere azioni o comportamenti, anche omissivi, che possano configurare atti di concorrenza sleale, arrecare 

danno alla reputazione o all’immagine del Concessionario; 

u) non utilizzare la denominazione ed il logo/marchio del Concessionario, il/i nome/i dei prodotti o il materiale pubblicitario 

del Concessionario in senso ed in modo  difforme da quanto da questi indicato; in particolare, a non far figurare la 

denominazione ed il logo/marchio del Concessionario (“Segni”), soli o in combinazione di parole, nella propria ragione 

sociale o denominazione commerciale, nonché a non porre in essere atti o comportamenti incompatibili con i diritti 

esclusivi del Concessionario sui Segni e a non depositare o usare nomi, marchi, ed altri segni distintivi in combinazione con i 

Segni o che loro assomiglino graficamente e/o foneticamente. 

3.4 In aggiunta a quanto sopra, ai fini della stipula della Scrittura – ovvero in sede di integrazione o modifica della stessa – 

l’Esercente si obbliga a presentare idonea dichiarazione sostitutiva conforme Allegato 1), da cui risultino sussistenti in capo 

all’Esercente i requisiti e i presupporti richiesti dalla normativa tempo per tempo vigente. 

 



 

ADMIRAL GAMING NETWORK S.r.l. – Società con socio unico Novomatic Italia S.p.A 

Via Amsterdam n. 125, 00144 Roma (RM) • Tel. +39 06 894 681 • Fax +39 06 894 684 03 • info@admiralgn.it • www.admiralgn.it  

Numero R.E.A. RM - 1083878 • P.I., C.F. e Iscrizione Registro Imprese di Roma n. 08224031008 • Capitale Sociale € 3.477.214,00 (i.v.) 

 

Vers. 1.5 

P
ag

in
a 
5
 

ARTICOLO 4 

Impegni del Concessionario 

Il Concessionario si impegna a svolgere nei confronti dell’Esercente tutte le attività e funzioni che, in base alla normativa di 

riferimento, emanata ed emananda, ed in base alla Concessione, sia tenuto a svolgere nei confronti dell'Esercente. 

In particolare, il Concessionario, con riferimento agli Esercizi, assicurerà all’Esercente un costante aggiornamento e una continua 

formazione sulle attività di cui alla Scrittura. 

 

ARTICOLO 5 

Condizioni economiche e flussi finanziari 

5.1 Per il corretto svolgimento delle attività, degli obblighi e oneri tutti della presente Scrittura, spetterà all’Esercente un 

corrispettivo omnicomprensivo (“Corrispettivo”), che verrà calcolato e regolato tra le Parti come segue. 

5.2 All’atto della sottoscrizione della Scrittura, l’Esercente, concordemente con il Gestore, potrà scegliere una delle formule di 

calcolo del proprio Corrispettivo proposte nell’Allegato 3 e la relativa percentuale da applicare a tale formula. In mancanza 

della scelta di una formula di calcolo del Corrispettivo, ovvero del valore percentuale da applicare alla formula, ovvero 

dell’accettazione espressa di tali scelte da parte del Gestore, il calcolo del Corrispettivo verrà effettuato, ad ogni effetto tra le 

Parti e il Gestore, secondo il valore percentuale fisso del 50% (cinquanta percento) applicato alla formula indicata 

nell’OPZIONE RICAVI NETTI, riportata nel medesimo Allegato 3. 

5.3 L’Esercente è consapevole e accetta che il Concessionario fornirà periodicamente al Gestore un estratto conto contenente, tra le 

altre informazioni, l’importo dei compensi complessivamente spettanti alla Filiera, nel cui ammontare è compreso il 

Corrispettivo contrattualmente spettante all’Esercente ai sensi dell’art. 5.2, salvo quanto segue.  

5.4 Nel corso dell’esecuzione della Scrittura sarà facoltà dell’Esercente concordare con il Gestore, in presenza di circostanze 

oggettivamente rilevanti ai fini della presente Scrittura - quali, a titolo esemplificativo, ragioni di carattere commerciale relative 

all’efficienza dei servizi svolti dall’Esercente - un importo di Corrispettivo diverso rispetto a quello da calcolarsi ai sensi dell’art. 

5.2.  In caso di esercizio di tale facoltà, l’Esercente e il Gestore provvederanno a determinare l’importo del Corrispettivo 

procedendo con equo apprezzamento e in maniera congrua rispetto all’attività da ciascuno esercitata in favore del 

Concessionario nel periodo di riferimento. L’importo del Corrispettivo spettante all’Esercente non potrà mai superare il valore 

dei compensi complessivamente spettanti alla Filiera indicati nell’estratto conto, né essere pari a zero.  

5.5 L’Esercente prende atto ed accetta che il Gestore rendiconterà al Concessionario, con cadenza almeno bimestrale, la 

suddivisione dei corrispettivi dovuti alla Filiera nel relativo bimestre di riferimento. L’Esercente si impegna altresì a 

sottoscrivere le ricevute che il Gestore, per conto del Concessionario, gli presenterà all’atto dell’effettiva  corresponsione dei 

propri Corrispettivi.  

5.6 Sulla base delle rendicontazioni dei Corrispettivi ricevute, ovvero, in mancanza in tutto o in parte di esse, sulla base del 

Corrispettivo calcolato ai sensi dell’art. 5.2, il Concessionario predisporrà, con cadenza bimestrale, i documenti riepilogativi dei 

Corrispettivi attribuiti all’Esercente nel bimestre di riferimento, che gli verranno consegnati direttamente o tramite il Gestore. 

La medesima attestazione dei Corrispettivi verrà inviata all’Esercente relativamente all’intero anno solare. Trascorso il termine 

decadenziale di 10 giorni dalla ricezione delle attestazioni dei Corrispettivi, senza che siano state ricevute dal Concessionario 

contestazioni di sorta, gli importi contenuti nelle attestazioni comproveranno inderogabilmente tra le Parti e dinanzi ai terzi 

(inclusa l’Amministrazione finanziaria), quanto percepito dall’Esercente a titolo di Corrispettivo. 

5.7 L’Esercente accetta espressamente la delegazione effettuata dal Concessionario al soggetto Gestore, ai sensi dell’articolo 1268 

c.c., per il pagamento del Corrispettivo come sopra calcolato e nel rispetto della Normativa Flussi. In relazione a tale 

delegazione e all’obbligazione conseguentemente assunta dal Gestore, l’Esercente, con la stipula della presente Scrittura, 

dichiara espressamente di liberare il Concessionario, sicché il Gestore rimane l’unico soggetto obbligato verso l’Esercente per il 

pagamento del Corrispettivo.  

5.8 Nell’ambito della collaborazione con il Gestore nelle operazioni di raccolta del Residuo delle Giocate e al buon esito di tali 

operazioni, è facoltà dell’Esercente trattenere direttamente dal denaro così raccolto, in accordo con il Gestore, una somma sino 

all’ammontare del proprio Corrispettivo  per il periodo contabile di riferimento, quantificato e documentato in conformità ai 

precedenti commi. Per effetto dell’apprensione di tali somme, direttamente ed esclusivamente dalle AWP installate 

nell’Esercizio, si avrà compensazione ai sensi degli artt. 1241 e ss. c.c. e, conseguentemente, l’Esercente non sarà tenuto a 

riversare al Concessionario o al Gestore il corrispondente Importo Residuo della Raccolta. Contestualmente all’apprensione 

delle somme si riterrà soddisfatto l’obbligo del Concessionario in ordine alla retribuzione dell’Esercente ai sensi della presente 

Scrittura e non opererà, per il solo caso specifico, la delegazione di pagamento del Corrispettivo istituita ai sensi del precedente 

articolo 5.7.  

5.9 L’Esercente, con la sottoscrizione della presente Scrittura, accetta espressamente le modalità di determinazione e 

corresponsione del Corrispettivo sopra indicate, liberando il Concessionario da qualsiasi obbligo ulteriore in merito anche nei 



 

ADMIRAL GAMING NETWORK S.r.l. – Società con socio unico Novomatic Italia S.p.A 

Via Amsterdam n. 125, 00144 Roma (RM) • Tel. +39 06 894 681 • Fax +39 06 894 684 03 • info@admiralgn.it • www.admiralgn.it  

Numero R.E.A. RM - 1083878 • P.I., C.F. e Iscrizione Registro Imprese di Roma n. 08224031008 • Capitale Sociale € 3.477.214,00 (i.v.) 

 

Vers. 1.5 

P
ag

in
a 
6
 

casi in cui, in via esemplificativa e non esaustiva, le somme del Corrispettivo non vengano correttamente acquisite per fatto o 

colpa di terzi soggetti, incluso il Gestore. E’ facoltà del Concessionario modificare unilateralmente le modalità di pagamento del 

Corrispettivo, dandone preventiva comunicazione all’Esercente.  

5.10 Gli importi di gioco sui quali verrà calcolato il Corrispettivo saranno quelli registrati dal sistema informatico facente parte della 

Rete del Concessionario, dei quali l’Esercente riconosce sin d’ora la piena validità ed efficacia.  

5.11 E’ fatto divieto all’Esercente di cedere i crediti derivanti dalla Scrittura. 

 

ARTICOLO 6 

Verifiche e controlli del Concessionario sull'Esercente 

L'Esercente prende atto, accetta, e presta la propria piena collaborazione a che il Concessionario, in adempimento degli obblighi 

dallo stesso assunti con la Convenzione, effettui, di propria iniziativa o su richiesta di ADM, con personale proprio o con terzi 

incaricati, accessi, verifiche e controlli finalizzati a garantire il corretto svolgimento delle attività da parte dell’Esercente. 

I suddetti controlli saranno finalizzali, tra l’altro, a: 

a. verificare il possesso, da parte dell'Esercente, delle Autorizzazioni;  

b. verificare, all'atto di ogni accesso presso ciascun Esercizio, che il numero delle AWP da collegare,  tenendo conto di tutte 

quelle eventualmente già installate e collegate, non superi, complessivamente, il numero massimo di AWP installabili sulla 

base delle regole di contingentamento emanate da ADM; 

c. verificare, anche mediante l’effettuazione di giocate, la corretta contabilizzazione delle stesse; 

d. effettuare rilevazioni statistiche presso gli Esercizi, al fine di reperire ulteriori informazioni ritenute necessarie da ADM 

per la gestione dal comparto nel suo complesso. 

 

ARTICOLO 7 

Durata, risoluzione, recesso 

7.1 La presente Scrittura avrà durata ed efficacia a partire dalla sua sottoscrizione e terminerà alla scadenza del rapporto 

concessorio di cui alla Convenzione intercorrente tra l’ADM ed il Concessionario, incluse eventuali proroghe e rinnovi. 

7.2 In caso di revoca e/o annullamento e/o cessazione prima della naturale scadenza e per qualsiasi causa della Concessione, la 

Scrittura dovrà intendersi risolta di diritto a tutti gli effetti, ai sensi dell’art. 1353 c.c., senza che alcun onere o risarcimento 

sia dovuto dal Concessionario all’Esercente per tali eventi. 

7.3 Sarà facoltà del Concessionario risolvere di diritto ai sensi dell’art. 1456 c.c. la Scrittura, anche in forma parziale, senza 

alcun onere a suo carico e fatti salvi eventuali suoi diritti nei confronti dell’Esercente, mediante comunicazione scritta da 

inviarsi all’Esercente, nei seguenti casi:  

a. inadempimento, da parte dell’Esercente, ad uno o più degli Obblighi Concessori descritti alle lettere da a) a o) dell’art. 

3.2.; 

b. cancellazione o mancato rinnovo dell’iscrizione dell’Esercente nell’Elenco degli operatori di gioco o perdita dei 

requisiti di cui agli artt. 4 e 5 del Decreto Operatori. 

c. revoca, per uno o più degli Esercizi, delle Autorizzazioni; in tale ipotesi opererà risoluzione parziale della Scrittura, 

esclusivamente con riferimento alle AWP installate presso tali Esercizi; 

d. qualora l’Esercente sia sottoposto a liquidazione, fallimento, amministrazione controllata o concordato preventivo, o 

altra situazione equipollente; 

e. qualora si verifichi la cessazione dell'attività commerciale dell’Esercente presso un Esercizio; la risoluzione parziale 

della Scrittura opererà esclusivamente con riferimento all’Esercizio per il quale si è verificata la cessazione; 

f. qualora l'Esercente proceda al trasferimento dell'attività, senza la preventiva comunicazione al Concessionario e/o in 

assenza delle necessarie autorizzazioni;  

g. qualora l’Esercente non comunichi al Concessionario qualsiasi danno od anomalia/guasto rilevati sui punti di accesso 

o sugli Apparecchi ad essi collegati; 

h. in caso di impossibilità per il Concessionario di effettuare le verifiche ed i controlli previsti dalla legge e dalla 

Scrittura, per fatto imputabile all’Esercente; 

i. in caso di impossibilità del Concessionario, o del Gestore, di effettuare tempestivamente il prelievo delle somme 

contenute negli Apparecchi, per fatto imputabile all’Esercente;  

j. per la violazione di uno o più degli obblighi di cui all’art. 3.3, lettere f), h), i), j), k), l), m), n), q), u). 
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7.4 Per la violazione di tutti gli altri obblighi contrattuali e di legge, per i quali non è prevista la risoluzione di diritto ai sensi 

dell’art. 7.3, sarà facoltà del Concessionario risolvere ai sensi dell’art. 1454 c.c. la Scrittura, anche in forma parziale, senza 

alcun onere a suo carico e fatti salvi eventuali suoi diritti nei confronti dell’Esercente, trascorsi 15 (quindici) giorni dalla 

data di ricezione, da parte dell’Esercente, di una diffida ad adempiere da parte del Concessionario, relativa all’obbligo che si 

intende violato. Sono comunque fatti salvi tutti gli altri rimedi previsti dalla legge in tali casi. 

7.5 Il Concessionario ha facoltà di recedere unilateralmente e senza onere o costo alcuno dalla presente Scrittura, in caso di 

comportamenti irregolari o illegali da parte dell’Esercente. 

7.6 Ciascuna Parte ha facoltà di recedere liberamente dalla Scrittura con un preavviso di almeno sei mesi dalla data di efficacia 

del recesso, mediante comunicazione scritta da inviarsi a mezzo raccomandata A/R e salvo quanto indicato al seguente 

paragrafo.  

7.7 Le Parti si danno, inoltre, reciprocamente atto che i termini e le condizioni economiche di cui alla Scrittura sono state tra le 

stesse concordate sulla base delle previsioni normative e regolamentari, vigenti al momento della sottoscrizione della 

Scrittura medesima. Pertanto, qualora nel corso del periodo di validità della Scrittura, le suddette previsioni normative e/o 

regolamentari, concernenti, tra l’altro, i criteri di determinazione del PREU, del canone di concessione e/o delle vincite 

erogabili, dovessero subire modifiche, il Concessionario ha facoltà di recedere dalla stessa, in qualsiasi momento, senza 

oneri a suo carico, dandone comunicazione scritta all’Esercente a mezzo raccomandata A/R, con un preavviso di 30 (trenta) 

giorni rispetto alla data di efficacia del recesso.  

 

ARTICOLO 8  

Responsabilità e penali 

8.1 L’Esercente è responsabile dei danni eventualmente causati a terzi soggetti in caso di violazione degli obblighi assunti con 

la Scrittura nonché degli eventuali ulteriori obblighi posti a suo carico dalla normativa di riferimento. L’Esercente, pertanto, 

solleva il Concessionario, sostanzialmente e processualmente, da ogni eventuale responsabilità verso terzi (ivi compresi – 

espressamente – il Gestore, gli utenti e l’ADM) comunque connessa all’espletamento delle proprie attività o comportamenti. 

8.2 L’Esercente si impegna a corrispondere al Concessionario, entro 15 giorni dalla sua richiesta scritta, una penale di importo 

pari a quanto addebitato dalla Pubblica Amministrazione al Concessionario a titolo di penale, sanzione, multa, indennizzo o 

altro onere di sorta, nel caso in cui tali addebiti traggano origine o siano direttamente connessi a comportamenti, anche non 

in via esclusiva, imputabili all’Esercente, fatto salvo il diritto del Concessionario di richiedere in via risarcitoria il maggior 

danno eventualmente subito.  

8.3 L’Esercente si impegna a corrispondere al Concessionario, entro 15 giorni dalla sua richiesta scritta, una penale di importo 

pari a €. 6.000 (euro seimila/00) per ogni Esercizio oggetto della presente Scrittura, nei casi di risoluzione della Scrittura ai 

sensi delle disposizioni di cui agli artt. 7.3 e/o 7.4 in danno dell’Esercente stesso, fatto salvo il diritto del Concessionario di 

richiedere in via risarcitoria il maggior danno eventualmente subito. 

8.4 Il presente Contratto e la sua corretta esecuzione da parte dell’Esercente non potranno essere in alcun modo influenzati da 

eventuali rapporti intrattenuti dall’Esercente con terzi soggetti, inclusi quelli eventualmente in essere con il Gestore. Il 

Concessionario non presta alcun impegno in ordine alla continuità della raccolta mediante le AWP e pertanto non sarà 

dovuto all’Esercente o ai suoi aventi causa alcun risarcimento o indennizzo per eventuali interruzioni di raccolta di gioco 

derivante da fatto del terzo.  

8.5 Il Concessionario non presta alcuna garanzia e non potrà essere ritenuto responsabile nei confronti dell’Esercente e dei 

suoi aventi causa, per le attività svolte dai propri fornitori di opera o servizi, inclusi i Terzi Incaricati. 

8.6 Rimane salva ai sensi di legge l’eventuale responsabilità del Concessionario nei confronti dell’Esercente e dei suoi aventi 

causa, per i soli casi di dolo o colpa grave del Concessionario. 

 

ARTICOLO 9 

Cessione della Scrittura  

9.1 L’Esercente non potrà cedere a terzi la presente Scrittura, in tutto o in parte, stipulare cessioni o affitti dell’azienda 

coinvolta nell’esecuzione della presente Scrittura, né far subentrare, anche di mero fatto, altri soggetti nelle attività della 

presente Scrittura, senza il preventivo assenso scritto del Concessionario. 

9.2 L’Esercente prende atto e accetta incondizionatamente che, in caso di decadenza del Concessionario dalla Concessione 

ovvero di revoca della Concessione stessa, potrà subentrare o sostituirsi al Concessionario, nella presente Scrittura, un altro 

concessionario ovvero un soggetto terzo designato da ADM, previa comunicazione da parte di ADM stessa;  
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ARTICOLO 10 

Riservatezza  

10.1 L’Esercente si impegna, per sé e per il Personale, a mantenere strettamente riservati ed a non divulgare le informazioni, i dati 

e le notizie, non di pubblico dominio, di cui sia venuto a conoscenza in esecuzione delle attività di cui alla presente Scrittura. 

10.2 Con la sottoscrizione della presente Scrittura l’Esercente, dichiara di aver ricevuto l’informativa privacy ai sensi dell’art. 13 di 

tale disciplina, allegata alla presente Scrittura e, per ogni buon fine di legge e nei limiti in cui la disciplina di cui al D.Lgs. 

196/2003 e ss. mm. ed int. sia applicabile nei suoi confronti,, presta il proprio consenso in favore del  Concessionario per il 

trattamento dei propri dati personali nei limiti e secondo le finalità connesse e derivanti dall’esecuzione della Scrittura. 

 

ARTICOLO 11  

Modifiche 

11.1 La presente Scrittura annulla e sostituisce qualsiasi altro rapporto, obbligo o contratto eventualmente esistente tra le Parti, 

relativo al medesimo oggetto, fermi e impregiudicati i diritti, le azioni e le eccezioni eventualmente spettanti al 

Concessionario nei confronti dell’Esercente, relativi a tali rapporti, obblighi o contratti precedentemente in essere tra le 

medesime Parti.  

11.2 Qualsiasi modifica e/o integrazione alla Scrittura dovrà essere concordata tra le Parti ed apportata in forma scritta.  

11.3 La presente Scrittura si intenderà automaticamente adeguata alle novità legislative introdotte dalla normativa emanata e/o 

emananda. 

11.4 L’Esercente si impegna irrevocabilmente a sottoscrivere le condizioni contrattuali che il Concessionario adotterà in futuro per 

regolare i rapporti relativi alle attività oggetto della presente Scrittura, in applicazione delle disposizioni contenute nella 

normativa di riferimento. A tal fine, ove si rendesse necessario in ragione dell’entità delle predette modifiche, sarà facoltà del 

Concessionario recepire le stesse in un nuovo testo contrattuale che dovrà essere sottoscritto dall’Esercente e che sostituirà la 

presente Scrittura. 

 

ARTICOLO 12 

Foro competente 

Per la soluzione di qualsiasi controversia relativa alla Scrittura sarà competente in via esclusiva il Foro di Roma. 

 

ARTICOLO 13 

Codice Etico 

Ai sensi e per gli effetti del Decreto Legislativo 231/01, l’Esercente, nello svolgimento della presente Scrittura, si impegna, anche 

per i propri amministratori, sindaci, dipendenti, e/o collaboratori, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1381 del Codice Civile, ad 

attenersi rigorosamente alle norme contenute nel Codice Etico approvato dal Consiglio di Amministrazione di Admiral Gaming 

Network S.r.l., quale parte integrante del modello adottato ex D.Lgs. 231/01 e presente sul sito Web della società all’indirizzo 

www.admiralgn.it, accettandone integralmente tutti i termini e le condizioni, che dichiara di ben conoscere. 

In caso di violazione del suddetto Codice Etico, che sia riconducibile alla responsabilità dell’Esercente, sarà facoltà di Admiral 

Gaming Network risolvere, di diritto e con effetto immediato ex art. 1456 del Codice Civile, la presente Scrittura, fatto salvo in ogni 

caso ogni altro rimedio di legge, ivi incluso il diritto al risarcimento degli eventuali danni subiti. 

Fermo restando quanto sopra, resta inteso che l’Esercente dovrà manlevare sostanzialmente e processualmente, nonché tenere 

indenne a prima richiesta e senza eccezioni Admiral Gaming Network e, per essa, i suoi aventi causa, sindaci, amministratori, 

dipendenti e/o legali rappresentanti da qualsiasi pretesa, danno e/o richiesta, ivi inclusi i costi legali, che possa essere da terzi 

avanzata in relazione ad eventuali violazioni del predetto Codice Etico. 

 

ARTICOLO 14 

Comunicazioni 

Qualsiasi comunicazione che ciascuna Parte effettuerà nei confronti dell'altra Parte in relazione alla Scrittura, dovrà essere 

trasmessa ai recapiti ed indirizzi delle Parti, così come indicati in epigrafe, a scelta del mittente a mezzo lettera raccomandata A/R, 

fax o tramite Posta Elettronica Certificata. 

In alternativa a quanto sopra, l’Esercente accetta che la documentazione rilevante a fini contrattuali, le circolari e ogni 

comunicazione inviata dal Concessionario all’Esercente, può essere trasmessa a tutti gli effetti formali e sostanziali anche tramite il 

Gestore, che opererà volta per volta, ove non diversamente previsto, come semplice “nuncius” tra l’Esercente e il Concessionario.  
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== O == 

 

Si allegano alla Scrittura: Informativa per il trattamento dei dati personali, Allegato 1: Autocertificazione ; Allegato 2: Procedure di 

blocco;  Allegato 3: parte 1, 2, 3a e 3b;  

 

Roma, lì_________________________ 

 

  Il Concessionario       L’Esercente  

 

                    

Ai sensi degli artt. 1341 e 1342 c.c., l’Esercente dichiara di aver preso visione e di approvare espressamente le clausole di cui agli artt. 

3 (Impegni dell’Esercente), 5 (Condizioni economiche e flussi finanziari), 7 (Durata, risoluzione, recesso), 8 (Responsabilità e penali), 

9 (Cessione della Scrittura), 11 (Modifiche), 12 (Foro competente); 13 (Codice Etico), 14 (Comunicazioni). 

           

          L’Esercente   
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INFORMATIVA  PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  

(art. 13 del D.lgs. 196/03) 

 
Ai sensi dell’articolo 13 del Decreto Legislativo n° 196 del 30 giugno 2003, Vi informiamo che i Vostri dati 

personali verranno conservati e gestiti unicamente per le finalità correlate all’instaurazione e all’esecuzione dei rapporti 

commerciali con Voi intercorrenti ove il conferimento dei Vostri dati sia obbligatorio.  

Eventuali trasmissioni a soggetti terzi (es. il Gestore, società di factoring, studi legali e commerciali ecc.) 

verranno fatte al solo fine della gestione degli aspetti legali, tributari, contabili e commerciali di tali rapporti, compresa la 

comunicazione a soggetti pubblici per l’adempimento di obblighi di legge. 

Nessun altro uso verrà fatto senza la Vostra preventiva esplicita autorizzazione. 

I dati verranno conservati e trattati in forma cartacea e informatica, in ambienti custoditi e nel pieno rispetto 

delle misure di sicurezza richieste dal Disciplinare Tecnico, Allegato B del Decreto Legislativo n° 196 del 30 giugno 2003. 

L’esercizio dei diritti, previsti dall’articolo 7 del Decreto Legislativo n° 196 del 30 giugno 2003 

(blocco/cancellazione/aggiornamento), potrà avvenire via e-mail all’indirizzo privacy@admiralgn.it. 

La informiamo inoltre, che il Titolare del Trattamento dei Dati è Admiral Gaming Network S.r.l. e che i dati 

verranno conservati e gestiti presso la sede a Roma in Via Amsterdam, 125. 

Admiral Gaming Network S.r.l. 
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ALLEGATO 1 
 

DICHIARAZIONI AI SENSI DELL’ART. 46 E 47 DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DEL 28 
DICEMBRE 2000, N. 445 

 

Il sottoscritto1 __________________________________________________, in qualità di titolare / legale rappresentante pro-tempore della 

___________________________________________, con sede in __________________________, alla via/piazza ________________________________, cap ________, 

Codice Fiscale ________________________________ e partita IVA ____________________________,   

(di seguito l’ “Esercente”);  

DICHIARA  

ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445 consapevole 
delle responsabilità penali previste dall’articolo 76 del medesimo decreto per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, sotto 
la propria responsabilità: 

A.) di essere in possesso dell’ autorizzazione prevista dall’art. 86/88 del T.U.L.P.S.; 

B.) di conoscere la normativa di riferimento per l’attività di raccolta dei giochi pubblici; 

C.) di essere in regola con la vigente normativa antimafia e che nei suoi confronti non sussistono le cause di divieto, decadenza 
o sospensione di cui all’art. 67, nè procedimenti pendenti per l’applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all’art. 
6, del Decreto Legislativo 6 settembre 2011 n. 159 e ss. mm. ed int., nonchè l’insussistenza di elementi relativi a tentativi di 
infiltrazione mafiosa di cui all’articolo 84, comma 4, del medesimo Decreto;  

D.) l’insussistenza negli ultimi 5 anni di : 

 misure cautelari, provvedimenti di rinvio a giudizio, condanne con sentenza passata in giudicato od applicazioni 
della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale, per: 1) reati  collegati ad attività di 
stampo mafioso; 2) delitti contro la fede pubblica; 3) delitti contro il patrimonio; 4) reati di natura finanziaria o 
tributaria; 5) reati riconducibili ad attività di gioco non lecito; 

 dichiarazione di fallimento, liquidazione coatta amministrativa e concordato preventivo; 

 di sentenze definitive di condanna emesse dal giudice tributario in materia di Preu; 

 di provvedimenti di cancellazione dall’elenco per la perdita dei requisiti che ostino al mantenimento dell’iscrizione; 

 di contratti stipulati con soggetti non iscritti all’elenco. 

E.) la mancata reiterazione per tre volte in un quinquennio, di comportamenti sanzionati con provvedimenti inoppugnabili 
per: 

 violazioni previste dall’art. 110, comma 9, lettere a), b), c),  d) del T.U.L.P.S., come modificato dall’art. 1, comma 543, 
della legge 23 dicembre 2005 n. 2006; 

 violazioni amministrative previste dall’art. 24, comma 20, del decreto legge 6 luglio 2011 n. 98 convertito con legge 
15 luglio 2011 n. 111; 

 violazioni amministrative in materia di gioco pubblico. 

F.) di essere Titolare e/o di avere la completa e libera disponibilità del/degli Esercizi di cui alla Scrittura in essere con il 
Concessionario; 

Il sottoscritto legale rappresentante dichiara e garantisce il possesso dei suddetti requisiti anche da parte dei soci persone fisiche, in 
caso di società di persone, o dei componenti dell’organo di amministrazione, in caso di società di capitali. 

Il sottoscritto prende atto ed accetta che, nell’ipotesi in cui, nel corso di durata della Scrittura, ADM o altra Autorità competente 
richieda il possesso da parte dell’esercente di requisiti ulteriori e/o diversi rispetto a quelli summenzionati, il Esercente medesimo si 
impegna a rilasciare relativamente al possesso dei predetti requisiti, idonee certificazioni ovvero apposite dichiarazioni sostitutive di 
cui al D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, nei termini che verranno comunicati dal Concessionario. 

Data …………………………       L’  ESERCENTE     
              

                
       

       ____________________________ 

 

1 La presente dichiarazione  deve essere prodotta unitamente a (a) copia fotostatica di un documento di identità dell’Esercente e (b) 
alla ricevuta di iscrizione nell’Elenco degli Operatori di gioco 
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ALLEGATO 2 
 

PROCEDURE DI BLOCCO 

Nel caso in cui il titolare dell’Esercizio, o il suo preposto, venga avvisato dal Concessionario dell’attivazione della Procedura di 

Blocco nei confronti di una o più AWP presenti presso l’Esercizio, dovrà procedere immediatamente come segue: 

1. Esporre in modo ben visibile sulla AWP  l’avvertenza “APPARECCHIO FUORI SERVIZIO”, utilizzando l’apposito 

cartello fornito dal Concessionario; 

2. Impedire l’introduzione di monete nella AWP, bloccando l’ingresso della gettoniera; 

3. NON SPEGNERE LA AWP, mantenendola collegata alla presa di alimentazione elettrica; 

4. NON SCOLLEGARE LA AWP dalla Rete del Concessionario, lasciando quindi connesso lo spinotto al PDA; 

5. Controllare che nessuno faccia uso della AWP, verificando che non vengano rimosse le precauzioni di cui ai punti 1) e 

2). 

L’Esercente, inoltre, si impegna a svolgere nei confronti del Concessionario tutte le attività e funzioni previste dalla normativa 

di riferimento e dalla Concessione, con la massima diligenza, consentendo al Concessionario (o ad un tecnico incaricato dallo 

stesso) la rimozione dall’Esercizio delle AWP ivi installate nel caso in cui sia stata attivata la Procedura di Blocco. 

 

 

 Data:_______________                  L’ Esercente: _____________________ 
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ALLEGATO 3 

alla Scrittura Privata Esercente 

 

C.F. CONCESSIONARIO   08224031008 
 
Progressivo Esercente 

 

 

 

N° di iscrizione all’Elenco dei soggetti dell’ADM  
 

Parte 1. DATI DELL'ESERCENTE 

Codice Fiscale [a]: 
 

Cognome:                                                           Nome:                                                                Sesso     M      F 
 

Nato/a il                         Comune:                                                                          Provincia (sigla)    
 

Residente in                                            Via/Piazza                                                                      N° Civico: 
 

CAP:                   Comune:                                                                                     Provincia (sigla)    
 
 
 
 
 
 

Il presente riquadro va compilato solo se l'Esercente è una persona fisica Titolare di Ditta Individuale 

 
in qualità di    TITOLARE                           della Ditta Individuale: 

  

Partita IVA: 
 

con Sede Legale  in                                   Via/Piazza                                                                    N° Civico: 
 

CAP:                   Comune:                                                                                   Provincia (sigla)    
 
 
Il presente riquadro va compilato solo se l'Esercente è una Società 

 
in qualità di:                                                    della Società: 
 

Codice Fiscale [b]:                                                         Partita IVA: 
 

con Sede Legale in                                          Via/Piazza                                                          N° Civico: 
 

CAP:                    Comune:                                                                    Provincia (sigla)    
 
 
 
Firma Esercente_________________ 
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Per l’Esercizio descritto nella PARTE 2, verrà 
applicata l’OPZIONE RICAVI NETTI. 

L’Esercente 

 
________________________________________________________ 

Per l’Esercizio descritto nella PARTE 2, verrà 

applicata l’OPZIONE VOLUME DI GIOCO. 
L’Esercente 

 

________________________________________________________ 

Il Gestore  
per presa visione e accettazione 

 

 

 

_____________________________________ 

 

ALLEGATO 3 

alla Scrittura Privata Esercente 

Parte 2.   SCHEDA DATI DELL'ESERCIZIO 
 

Nome commerciale  
 

Cod. Iscrizione Albo ADM 
 

Indirizzo 
 

CAP: Comune: Provincia (sigla) 
 

Telefono/Fax: Mobile PEC o e-mail: 
 

Codice attività Autorizzazione T.U.L.P.S 
  Art. 86   Art. 88 

Numero di Apparecchi comma 7 a) installati:  
 

Numero di Apparecchi comma 7 c) installati:  

 
 

Tipologia di punto vendita: 

  Agenzia di scommesse sportive/ippiche   Punto di gioco (“corner”)   Stabilimento balneare 
  Negozio di gioco   Rivendita tabacchi   Albergo o simile 
  Sala Bingo   Ricevitoria lotto   Edicola 
  Esercizio dedito al gioco con apparecchi   Bar o simile   Altri esercizi commerciali o pubblici  
  Sala pubblica da gioco   Ristorante o simile   Circolo privato 

 

Orario di esercizio: 

 ORARIO Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì Sabato Domenica 
Apertura        
Chiusura        

 
Scegliere, apponendo timbro e firma,  una delle seguenti opzioni sul Corrispettivo e inserire la relativa percentuale: 
 

Parte 3.a   CORRISPETTIVO  - OPZIONE RICAVI NETTI 
 
Ai sensi dell’art. 5 della Scrittura, per ciascuna AWP installata nell’Esercizio descritto nella PARTE 2, dotato di NOE di 
titolarità del Concessionario, spetterà all’Esercente un Corrispettivo pari al _____   % ( _______________________ percento) 
dell’importo della  Raccolta di gioco di ciascuna AWP,  

 
detratti: 
 Vincite 
 Imposte 
 Canone di concessione e Deposito cauzionale  
 Quota Residuale 

 

 
 

Parte 3.b   CORRISPETTIVO - OPZIONE VOLUME DI GIOCO 
 
Ai sensi dell’art. 5 della Scrittura, per ciascun Apparecchio installato nell’Esercizio descritto nella PARTE 2, dotato di NOE di 
titolarità del Concessionario, spetterà all’Esercente un Corrispettivo pari al _______% ( _______________________ percento) della 
Raccolta di gioco di ciascuna AWP. 
 
 
 
  
 

 

 

Data ___ / ___ / ________        

                 


