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Dichiarazione di adesione al marchio SLOT FREERDichiarazione di adesione al marchio SLOT FREERDichiarazione di adesione al marchio SLOT FREERDichiarazione di adesione al marchio SLOT FREER    

    
(i campi contrassegnati con * sono obbligatori) 

 

 

    
Il sottoscritto (colui che firma digitalmente e inoltra la pratica):Il sottoscritto (colui che firma digitalmente e inoltra la pratica):Il sottoscritto (colui che firma digitalmente e inoltra la pratica):Il sottoscritto (colui che firma digitalmente e inoltra la pratica):    
Nome*  
 

Cognome*  Sesso* 

Nato a* 
 

Provincia (cittadini residenti all'estero inserire "EE")*  

il*  
 

Cod.Fiscale*  

Informazioni relative alla residenza o domicilio per la carica:Informazioni relative alla residenza o domicilio per la carica:Informazioni relative alla residenza o domicilio per la carica:Informazioni relative alla residenza o domicilio per la carica: 
Residente nel Comune di (cittadini residenti all'estero inserire lo Stato di residenza) *  
 
Provincia (cittadini residenti all'estero inserire "EE")* 
 

CAP*  

Indirizzo*  
 

Località/Frazione  

Tel.* 
 

Fax  Cellulare  

Domicilio elettronico (PEC)*  
 
Agisco in qualità di*Agisco in qualità di*Agisco in qualità di*Agisco in qualità di*    

□ Legale rappresentante di società/Titolare di impresa individuale* 
□ Persona fisica 
□ Legale rappresentante di privato 
□ Rappresentante di altro ente/associazione (inclusi enti no profit) 
□ di Professionista/altro soggetto munito di procura 
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P R E S E N T AP R E S E N T AP R E S E N T AP R E S E N T A    
    
 

Ai sensi delle specifiche norme di riferimento: 
    Dichiarazione di adesione al marchio Dichiarazione di adesione al marchio Dichiarazione di adesione al marchio Dichiarazione di adesione al marchio 

SLOT FREERSLOT FREERSLOT FREERSLOT FREER    (L(L(L(L.R. .R. .R. .R. 5/2013)5/2013)5/2013)5/2013)    
Normative di riferimento (le normative 
citate sono scaricabili da 
www.normattiva.it) 

• L.R. 04/07/2013 n. 5L.R. 04/07/2013 n. 5L.R. 04/07/2013 n. 5L.R. 04/07/2013 n. 5 norme per il contrasto, la 
prevenzione, la riduzione del rischio della dipendenza dal 
gioco d'azzardo patologico, nonché delle problematiche e 
delle patologie correlate. 

• Deliberazione Assembleare 25/06/2014 n. 166/2014Deliberazione Assembleare 25/06/2014 n. 166/2014Deliberazione Assembleare 25/06/2014 n. 166/2014Deliberazione Assembleare 25/06/2014 n. 166/2014 
modifica al Piano integrato per il contrasto, la prevenzione e 
la riduzione del rischio della dipendenza dal gioco patologico 
ai sensi dell'art. 2 della legge regionale 4 luglio 2013, n. 5, 
approvato con delibera dell'Assemblea legislativa n. 154 
dell'11 marzo 2014. (Proposta della Giunta regionale in data 
26 maggio 2014, n. 744) 

• Deliberazione Assembleare 11/03/2014 n. 154Deliberazione Assembleare 11/03/2014 n. 154Deliberazione Assembleare 11/03/2014 n. 154Deliberazione Assembleare 11/03/2014 n. 154 piano 
integrato per il contrasto, la prevenzione e la riduzione del 
rischio della dipendenza dal gioco patologico 2014?2016, ai 
sensi dell'art. 2 della legge regionale 4 luglio 2013, n. 5. 
(Proposta della Giunta regionale in data 17 febbraio 2014, n. 
183). 

consapevole che le dichiarazioni false, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi comportano l'applicazione delle 
sanzioni penali previste dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. 445/2000 e la decadenza dai benefici eventualmente 
conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera o, nel caso di SCIA, 
l'applicazione delle sanzioni penali di cui allart. 19, comma 6, della legge 241/1990 
 
 

 
DDDD    IIII    CCCC    HHHH    IIII    AAAA    RRRR    AAAA    

    
 
con riferimento alla Legge Regionale Emilia-Romagna n. 5/2013, nonché alle delibere 
Assembleari della citata Regione n. 154/2014 e 166/2014, relativamente alla propria attività di: 

□ somministrazione di alimenti e bevande 
□ vendita generi di monopolio 
□ commercio al dettaglio su area privata 
□ edicola 
□ circolo privato 
□ altro 

Specificare:* 
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che l'ubicazione dell'esercizio/attività è la seguente: 
Indirizzo*      n. civico* 
piano  interno  scala  
C.A.P.*  Comune*  Provincia*  
Località  

 
dichiara inoltre che:dichiara inoltre che:dichiara inoltre che:dichiara inoltre che:    

 
□ nei locali suddetti in cui esercita la propria attività NON SONO MAI STATI INSTALLATI apparecchi da gioco 

(SLOT MACHINE, VLT, Totem telematici od apparecchi simili) che permettono vincite in denaro; NON HA MAI 
ATTIVATO LE PROCEDURE AMMINISTRATIVE per poter installare apparecchi da gioco che permettono vincite 
in denaro; pur essendo già in possesso di idonei titoli autorizzatori/abilitativi, NON HA MAI ATTIVATO LE 
PROCEURE DI COLLEGAMENTO TELEMATICO attraverso AAMS per potere mettere in funzione apparecchi da 
gioco che permettono vincite in denaro(*) 

□ nei locali suddetti in cui esercita la propria attività HA DISINSTALLATO tutti gli apparecchi da gioco, che 
permettono vincite in denaro e non li ha più neppure in deposito, nonché ha comunicato tale sua decisione 
ad AAMS(*) 

a far data dal __________(*) 

 
di non essere titolare/legale rappresentante di altra attività ove sono istallati apparecchi da gioco che 
permettono vincite in denaro 
 
che i locali della attività sopra citata non sono collegati fisicamente con altre attività, anche esercitate da terzi, 
nelle quali sono installati apparecchi da gioco che permettono vincite in denaro 

 
di esser consapevole che qualora la propria attività non rispetti più le caratteristiche per potersi fregiare del 
marchio "Slot FreER", dovrà provvedere immediatamente a staccarlo/eliminarlo da ogni luogo in cui era stato 
affisso od utilizzato (anche se relativo ad annualità precedenti)  

 
    
    

AAAA    LLLL    LLLL    EEEE    GGGG    AAAA    
 
 

allegati e/o dichiarazioniallegati e/o dichiarazioniallegati e/o dichiarazioniallegati e/o dichiarazioni    
Scansione documento identità qualora la presente non vengana sottoscritta digitalmente, ma 
con firma autografa 

 
 
Data___________ 


