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REGOLAMENTO ALBO COMUNALE ESERCIZI NO-SLOT

Art. 1) Scopo dell’Albo comunale degli “esercizi no-slot”
Il Presente Regolamento disciplina le modalità di gestione dell’Albo comunale degli “Esercizi NO
SLOT” istituito con Delibera di Consiglio Comunale n. 34 del 26/11/2019 avente lo scopo di
valorizzare i pubblici esercizi, i locali aperti al pubblico, le attività commerciali, i circoli privati ed
eventuali altri luoghi destinati all’intrattenimento che scelgono di non ospitare apparecchiature per
il gioco d’azzardo lecito o che non vendano lotterie e altri giochi a premi istantanei in denaro che
possono ingenerare ludopatia.
Art. 2) Modalità di iscrizione all’Albo
Il titolare dell’esercizio pubblico, circolo privato o altro luogo deputato all’intrattenimento che non
installa apparecchiature per il gioco d’azzardo o che non pone in vendita giochi a premi in denaro
può presentare domanda al Sindaco di iscrizione all’Albo utilizzando il modello allegato A).
Entro 30 giorni dalla presentazione della richiesta, previa verifica, il Sindaco provvede a iscrivere il
locale all’Albo.
Art. 3) Esclusione dall’Albo
Si verificano le condizioni di esclusione dall’Albo qualora venga verificato che all’interno di un
locale iscritto si svolge attività di gioco d’azzardo tramite le apparecchiature di cui al comma 6
dell’art. 110 del TULPS e/o vengano vendute lotterie e altri giochi a premi istantanei in denaro che
possono ingenerare ludopatia.
Il titolare di un locale iscritto può chiedere l’esclusione dall’albo con domanda scritta.
Art. 4) Marchio “NO SLOT”
L’Amministrazione Comunale si impegna a promuovere l’elenco dei locali aderenti attraverso le
forme che riterrà più opportune tra cui la consegna del marchio “NO SLOT” che potrà essere
esposto pubblicamente e che potrà essere utilizzato in ogni forma di promozione pubblicitaria del
locale stesso.
Art. 5) Norma transitoria
Il Comune iscrive d’ufficio all’Albo i locali che precedentemente erano stati insigniti del marchio
“NO SLOT” e provvede ad avvisarne i titolari.

Allegato A) DOMANDA ISCRIZIONE NELL’ALBO COMUNALE “ESERCIZI NO SLOT”
Al Sindaco del Comune di
CALDIERO
OGGETTO: domanda iscrizione nell’albo comunale “ESERCIZI NO SLOT” ai sensi del regolamento comunale
approvato con Delibera di Consiglio n . xx del xxxxxxxxx.
Il
/la
sottoscritto/a____________________________________________________________
nato/a__________________________________ il__________________________________ residente
a________________________________________ in via _________________________________ n°___
codice fiscale_____________________________________________ in qualità di legale rappresentante di
(indicare denominazione sociale) ___________________________________________________________
con sede legale a__________________________ in via _____________________________________n°___
con sede operativa a________________________ in via ________________________________n°___
partita
I.V.A./Codice
Fiscale__________________________________________________
tel.
__________________________________ cell. _______________________________ in qualità di titolare
dell’ esercizio con tipologia di attività prevalente:
 Bar o esercizio assimilabile
 Ristorante o esercizio assimilabile
 Edicola
 Rivendita tabacchi
 Altro (specificare) ________________________
Rivolge istanza per l’iscrizione all’albo “ESERCIZI NO SLOT” ai sensi del regolamento comunale approvato
con Delibera di Consiglio n.xx del 26/11/2019 e richiede contestualmente l’utilizzo del Marchio “NO SLOT”.
A tal fine
DICHIARA
sotto la propria responsabilità che l’esercizio commerciale non ha installato apparecchi per il gioco
d’azzardo lecito di cui all’art. 110 c6 del T.U.L.P.S. Inoltre dichiara:
 di non commercializzare all’interno dell’esercizio commerciale altri prodotti atti a veicolare il
gioco d’azzardo lecito quali lotto, lotterie, gratta e vinci, scommesse
oppure

 di commercializzare all’interno dell’esercizio commerciale altri prodotti atti a veicolare il gioco
d’azzardo lecito, nello specifico:
□ lotto
□ lotterie
□ gratta e vinci
□ scommesse
□ altro (specificare)__________________________
Si impegna a comunicare tempestivamente all’Ufficio Segreteria del Comune eventuali variazioni
intervenute successivamente all’iscrizione nell’albo “ESERCIZI NO SLOT”.
Dichiara di essere a conoscenza delle responsabilità e delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del DPR
445/2000 per le false attestazioni e dichiarazioni mendaci.
Autorizza il Comune di CALDIERO ai sensi della normativa vigente al trattamento, anche automatizzato, dei
dati personali per le finalità relative allo svolgimento delle attività istituzionali
Caldiero, ………………………………………..

FIRMA…………………………………..
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