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Premessa 
L'art. 39, comma 12, del decreto legge 30 settembre 
2003, n. 269, convertito dalla legge 24 novembre 
2003, n. 326, ha riordinato la disciplina degli 
apparecchi con vincite in denaro ex art. 110, 
comma 6, del Testo Unico delle leggi di pubblica 
sicurezza (T.U.L.P.S.), introdotta dall'art. 22 della 
legge 27 dicembre 2002, n. 289 e successive 
modificazioni ed integrazioni.  
Con la presente circolare sono disciplinate le 
procedure amministrative di gestione degli 
apparecchi in argomento. 

1.Certificazione di conformità  
L'art. 38, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, 
n. 388 e successive modificazioni ed integrazioni, 
dispone che i produttori e gli importatori degli 
apparecchi in commento presentino ad AAMS un 
esemplare di modello degli apparecchi che essi 
intendono produrre od importare al fine di ottenere 
la relativa certificazione di conformità alle regole 
tecniche di produzione e di funzionamento. 
Al riguardo, AAMS ha adottato - d'intesa con il 
Dipartimento della Pubblica sicurezza del Ministero 
dell'interno - il decreto 4 dicembre 2003 
concernente le specifiche di produzione nonché le 
regole per la verifica tecnica di conformità degli 
apparecchi in questione. 
Per le attività di verifica tecnica, AAMS ha 
stipulato apposite convenzioni con taluni organismi 
di certificazione ed ispezione, in possesso dei 
requisiti di cui all'art. 7 del richiamato decreto 4 
dicembre 2003. L'elenco di tali organismi e' 
disponibile sul sito internet dell'Amministrazione 
(www.aams.it).  
Ciò premesso, il produttore/importatore che intenda 
produrre o importare gli apparecchi in oggetto è 
tenuto a sottoporre i relativi esemplari di modello a 
verifica tecnica presso uno degli organismi 
summenzionati, dandone, nel contempo, 
comunicazione alla Direzione generale di AAMS 
mediante l'invio del "Modulo RVC" (Allegato 1) 

anch'esso già disponibile sul sito internet 
dell'Amministrazione. 
La procedura fin qui descritta costituisce il 
presupposto formale ed essenziale per l'avvio 
dell'iter amministrativo volto alla certificazione 
della conformità dell'esemplare di modello alle 
prescrizioni legislative e regolamentari e, quindi, al 
successivo  rilascio dei "nulla osta di distribuzione" 
per tutti gli apparecchi prodotti o importati 
conformemente al modello certificato. 
E necessario chiarire, in via preliminare, che 
l'esemplare di modello sottoposto a verifica tecnica 
di conformità deve, obbligatoriamente, prevedere 
un costo unico e predeterminato della partita. Ciò 
vuol dire che tutti gli apparecchi prodotti od 
importati in conformità al modello approvato 
devono recare il medesimo costo fisso per ogni 
singola partita. 
Il produttore/importatore è tenuto ad indicare, 
inoltre, per ogni esemplare di modello sottoposto a 
verifica, la denominazione commerciale nonché la 
sigla alfanumerica assegnata al medesimo 
esemplare prototipale. 
L'organismo di certificazione ed ispezione, a sua 
volta, a conclusione delle attività di verifica 
previste sia dal decreto interdirettoriale 4 dicembre 
2003 che dalla convenzione sottoscritta, è tenuto ad 
inoltrare alla Direzione generale di AAMS il 
“Modulo EV” (Allegato 2), concernente l'esito della 
verifica tecnica di conformità, unitamente alla 
prevista, dettagliata relazione contenente le 
metodologie utilizzate per le verifiche stesse ed i 
risultati analitici di ciascuna prova effettuata. 
A conclusione della verifica tecnica con esito 
positivo, AAMS trasmette al produttore/importatore 
il “certificato di conformità” contenente anche il 
"codice modello" assegnato all'esemplare 
sottoposto a verifica. Tale codice dovrà essere 
indicato nel modello di richiesta del “nulla osta di 
distribuzione” da parte del produttore/importatore 
medesimo. 
Coerentemente con quanto disposto dall'art. 38, 
comma 3, della legge n. 388 del 2000 e dall'art. 1, 
comma 4, lettere a) e b), del già citato decreto 4 
dicembre 2003, i soggetti tenuti alla presentazione 
del modello prototipale per la verifica di conformità 
sono i produttori/importatori degli apparecchi in 
argomento. 
Al riguardo, le aziende produttrici con sede o 
rappresentanza stabile in Italia sono tenute a 
presentare direttamente il predetto esemplare di 
modello e ad esse può essere rilasciato il certificato 
di conformità, in caso di esito positivo della verifica 
tecnica. 
Il produttore estero, viceversa, può adottare una 
duplice soluzione: può presentare direttamente il 
modello di cui sopra, come nel caso del produttore 
nazionale, ovvero può avvalersi di un importatore 
con sede stabile in Italia. In quest'ultimo caso è 
l'importatore a presentare l'esemplare di modello 
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per la verifica di conformità ed a questi può essere 
rilasciato il relativo certificato. 

2. Nulla osta di distribuzione 
(rilasciato al produttore/importatore) 
L'art. 38, comma 4, della legge n. 388 del 2000 
dispone che, al fine di poter distribuire gli 
apparecchi sul territorio nazionale, il 
produttore/importatore deve richiedere ad AAMS e, 
quindi, all'Ispettorato compartimentale nel cui 
ambito territoriale è la propria sede legale, i "nulla 
osta di distribuzione" Tale richiesta, effettuata 
mediante il "Modulo 1-C6" (Allegato 3), costituisce 
autocertificazione di conformità degli apparecchi, 
prodotti od importati, rispetto all'esemplare di 
modello certificato. 
La richiesta di cui sopra deve essere, altresì, 
corredata da un supporto magnetico o CD-ROM 
contenente l'elenco dettagliato degli apparecchi per 
i quali è fatta istanza di nulla osta, realizzato con le 
modalità definite nel citato "Modulo 1C6". Per la 
compilazione del suddetto elenco analitico i 
produttori/importatori potranno utilizzare, per 
evidenti motivi di omogeneità ed economicità, 
l'applicazione informatica disponibile gratuitamente 
sul sito internet dell'Amministrazione. 
L'Ispettorato compartimentale competente per 
territorio, ricevuta la documentazione di cui sopra, 
provvede all'inserimento dei relativi dati nel sistema 
informatico centrale. Una volta riscontrata la 
coerenza di tutti gli elementi acquisiti, per ogni 
apparecchio è rilasciato, a cura dello stesso Uffici o 
competente, il "nulla osta di distribuzione" il quale, 
oltre a contenere il `codice modello" di cui al 
certificato di conformità, fornisce anche il "codice 
identificativo" da visualizzare su video o display 
dell'apparecchio medesimo (art. 2, comma 1, del 
decreto 4 dicembre 2003). 
In relazione a quanto precedentemente chiarito in 
merito ai soggetti che sono tenuti a presentare 
l'esemplare di modello nonché alla certificazione di 
conformità, può verificarsi che il "nulla osta di 
distribuzione" sia richiesto da un soggetto diverso 
da quello al quale e' stato rilasciato il `certificato di 
conformità; come nel caso di un produttore estero. 
In tale ipotesi il soggetto richiedente il "nulla osta 
di distribuzione" è necessariamente un importatore 
con sede stabile in Italia, il quale deve allegare alla 
richiesta di nulla osta una copia autenticata del 
"certificato di conformità" dell'esemplare di 
modello rilasciato al produttore estero. 
Nel caso, invece, di produttore nazionale od 
importatore che operi una trasformazione d'azienda 
in un momento successivo all'acquisizione del 
"certificato di conformità" ; i "nulla osta di 
distribuzione" potrebbero essere richiesti da un 
soggetto giuridico diverso da quello al quale è stato 
rilasciato il predetto certificato. In questo caso, così 
come in altre situazioni analoghe (cessione o 
fusione d'azienda, cessione di brevetto,ecc.), il 
nuovo soggetto, all'atto della richiesta del "nulla 

osta di distribuzione" ; e' tenuto a produrre 
all'Ufficio competente tutta la necessaria 
documentazione per il rilascio dei nulla osta in 
questione. 
Così come disposto dall'art. 38 della predetta legge 
n. 388 del 2000, la richiesta del "nulla osta di 
distribuzione" è effettuata dal 
produttore/importatore indicando un numero 
predeterminato di apparecchi, ciascuno identificato 
con un apposito e proprio numero progressivo. A 
tal fine, il produttore/importatore assegna ad ogni 
apparecchio, mediante l'applicazione informatica 
disponibile per la compilazione dell'elenco 
analitico, un numero seriale identificativo univoco 
nell'ambito dell'intera produzione relativa a ciascun 
modello. 
Inoltre, così come disposto dal citato art. 38, 
comma 4, nonché dall'art. 2, comma 9, del decreto 
interdirettoriale 4 dicembre 2003, i 
produttori/importatori devono consegnare ai 
cessionari degli apparecchi una copia del "nulla 
osta di distribuzione" ; autenticata secondo le 
norme vigenti, per ogni singolo apparecchio ceduto, 
unitamente alla scheda esplicativa ed al registro 
delle manutenzioni straordinarie di cui gli stessi 
produttori/importatori sono responsabili. 

3. Nulla osta per la messa in 
esercizio (rilasciato al gestore) 

I gestori degli apparecchi in argomento sono tenuti 
ad inoltrare al competente Ispettorato la richiesta di 
"nulla osta per la messa in esercizio "mediante il 
"Modulo 2-C6" (Allegato 4). 
Anche in questo caso, così come per la richiesta del 
"nulla osta di distribuzione" ; il soggetto richiedente 
è tenuto a corredare il predetto Modulo con un 
apposito supporto magnetico o CD-ROM 
contenente l'elenco analitico degli apparecchi per i 
quali è richiesto il "nulla osta per la messa in 
esercizio" ; utilizzando l'applicazione informatica 
gratuitamente disponibile sul sito internet 
dell'Amministrazione. Il predetto Modulo 2-C6 
deve essere, altresì, corredato della copia del Mod. 
F24 attestante l'avvenuto, integrale pagamento della 
prima rata relativa all'acconto dell'imposta, di cui al 
successivo paragrafo 4, per tutti gli apparecchi per 
cui si richiede il nulla osta. 
Unitamente alla richiesta del nulla osta in 
questione, il gestore è tenuto ad autocertificare il 
possesso della licenza di polizia di cui all'art. 86, 
comma 3, del T.U.L.P.S. ovvero, ove non ne sia in 
possesso, di non trovarsi in alcuna delle situazioni 
sotto elencate: 
- aver riportato una condanna a pena restrittiva della 
libertà personale superiore a tre anni per delitto non 
colposo e non avere ottenuto la riabilitazione; 
- essere sottoposto all'ammonizione o a misura di 
sicurezza personale o essere stato dichiarato 
delinquente abituale, professionale o per tendenza; 
- aver riportato condanna per delitti contro la 
personalità dello Stato o contro l'ordine pubblico, 
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ovvero per delitti contro le persone commessi con 
violenza, o per furto, rapina, estorsione, sequestro 
di persona a scopo di rapina o di estorsione, o per 
violenza o resistenza all'autorità e di non poter 
provare la propria buona condotta; 
- essere stato destinatario, con provvedimento 
definitivo, di una misura di prevenzione che 
impedisce il rilascio di licenza o autorizzazione di 
polizia e di commercio ai sensi dell'art. 10 della 
legge 31 maggio 1965, n. 575 e successive 
modificazioni ed integrazioni. 
In sede di controllo delle predette 
autocertificazioni, i competenti Uffici: 
- nel caso di possesso di licenza ex art. 86, comma 
3, del T.U.L.P.S., effettueranno controlli presso le 
competenti autorità al fine di verificare l'effettiva 
sussistenza della licenza; 
- nel caso contrario, controlleranno - con le 
modalità già in uso - la veridicità delle 
dichiarazioni. 
Gli Uffici competenti provvederanno a revocare i 
nulla osta nel momento in cui riscontrino la 
mancanza, in tutto o in parte, dei requisiti di cui alle 
richiamate autocertificazioni. In tal caso, gli Uffici 
procederanno ad intimare ai gestori, cui è stato 
revocato il predetto nullaosta, di disinstallare gli 
apparecchi e di comunicarne la successiva 
destinazione avvalendosi della modulistica a ciò 
predisposta (cessione, custodia in magazzino, ecc.). 
Analogamente gli Uffici procederanno nel caso di 
sopravvenuta perdita di uno o più dei requisiti 
autocertificati. 
Giova rammentare che, in caso di revoca di un nulla 
osta per il venir meno della licenza di polizia ex art. 
86, comma 3, del T.U.L.P.S. ovvero di uno o più 
dei requisiti richiesti per il rilascio della medesima 
licenza, gli Uffici procederanno alla revoca di tutti i 
"nulla osta di messa in esercizio" precedentemente 
rilasciati allo stesso soggetto per apparecchi e 
congegni da divertimento di cui all'art. 110, commi 
6 e 7, del T.U.L.P.S. 
Si rammenta, ancora, che, ai sensi dell'art. 39, 
comma 7, lett. c) del decreto legge n. 269 del 2003, 
convertito con modificazioni dalla legge n. 326 del 
2003, non potranno essere rilasciati, per un periodo 
pari a cinque anni, nulla osta per la messa in 
esercizio per apparecchi da divertimento ed 
intrattenimento di cui all'art. 110, commi 6 e 7, nei 
confronti di un soggetto che non abbia proceduto 
alla demolizione, cessione all'estero o conversione, 
ove tecnicamente possibile, di un apparecchio o 
congegno di cui all'art. 110, comma 7, lett. b) del 
T.U.L.P.S. 
Si sottolinea, infine, che copia del "nulla osta di 
distribuzione", copia del "nulla osta per la messa in 
esercizio" e copia della scheda esplicativa devono 
essere permanentemente apposti su ciascun 
apparecchio in modo visibile al pubblico. 

4. Assolvimento degli obblighi 
fiscali relativi al prelievo erariale 

unico (PREU) 
Come disposto dall'art. 39, comma 13, del decreto 
legge n. 269 del 2003, convertito con modificazioni 
dalla legge n. 326 del 2003, agli apparecchi in 
oggetto si applica un prelievo erariale unico 
(PREU) fissato in misura del 13,5 % delle somme 
giocate. 
Per l'anno in corso, fino al momento del 
collegamento in rete, il gestore è tenuto a 
corrispondere - al momento della richiesta del 
"nulla osta per la messa in esercizio" - un acconto 
d'imposta da versare con le modalità di cui al 
decreto direttoriale di AAMS del 30 dicembre 
2003, utilizzando il "Mod. F24" - codice tributo 
2359. 
In particolare, per gli apparecchi installati dal 1 ° 
gennaio al 31 maggio 2004, l'acconto è pari a 
complessivi € 4.200,00 (quattromiladuecento/00) 
suddiviso in due rate: la prima, pari a € 1.000,00 
(mille/00), da corrispondersi contestualmente alla 
richiesta del "nulla osta per la messa in esercizio”; 
la seconda, pari a € 3.200,00 (tremiladuecento/00), 
da corrispondersi antecedentemente al 
collegamento in rete. 
Viceversa, per gli apparecchi installati dal 1 ° 
giugno al 31 ottobre 2004, l'acconto è pari a 
complessivi € 2.700,00 (duemilasettecento/00) 
suddiviso sempre in due rate: la prima, pari a € 
1.000,00 (mille/00), da corrispondersi 
contestualmente alla richiesta del "nulla osta per la 
messa in esercizio”; la seconda, pari a € 1.700,00 
(millesettecento/00), da corrispondersi 
antecedentemente al collegamento in rete. 

5. Dichiarazione d'installazione 
Il gestore, ottenuto dal competente Ufficio il "nulla 
osta per la messa in esercizio" dell'apparecchio, è 
tenuto a far pervenire al medesimo Ufficio, 
contestualmente all'installazione, la dichiarazione di 
cui al Modulo 3-C6 (Allegato 5), contenente 
l'indicazione del luogo e della data di avvenuta 
installazione. 
Si sottolinea l'importanza della trasmissione del 
Modulo 3-C6 contestualmente all'installazione, in 
quanto, in caso contrario, gli apparecchi per i quali 
è stato rilasciato il "nulla osta per la messa in 
esercizio", si intenderanno non installati, non 
funzionanti e, come tali, irregolari ove non siano 
custoditi nel magazzino del gestore. 
Al riguardo, si rende noto che la comunicazione di 
cui al predetto Modulo deve essere corredata da un 
elenco analitico degli apparecchi installati, la cui 
applicazione informatica è disponibile 
gratuitamente sul sito internet 
dell'Amministrazione. 
Parimenti, i cambi di ubicazione degli apparecchi 
devono essere comunicati, nello stesso giorno in cui 
vengono effettuati, utilizzando l'apposita 
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applicazione informatica, anch'essa disponibile sul 
sito AAMS. E esclusa, al riguardo, ogni altra forma 
di comunicazione dei cambi di ubicazione. 
A tale proposito, nel ribadire l'inderogabile 
esigenza di AAMS di conoscere tempestivamente 
l'esatta collocazione di tali apparecchi presso gli 
esercizi commerciali, il gestore è tenuto a procedere 
alla comunicazione di cui sopra utilizzando 
l'apposito "Codice PIN" rilasciato 
dall'Amministrazione. Nel caso in cui il soggetto 
interessato non fosse ancora in possesso del 
suddetto codice, il medesimo sarà rilasciato dal 
competente Ispettorato al momento della consegna 
dei "nulla osta per la messa in esercizio ". 

6. Gestione degli apparecchi 
installati 

Per le attività concernenti la gestione degli 
apparecchi già muniti di "nulla osta per la messa in 
esercizio" ; devono essere utilizzati i moduli sotto 
indicati, per ciascuna delle fattispecie ivi 
rappresentate. 
Modulo 4-C6 = Dichiarazione di cessione o 
acquisto tra gestori. 
(Allegato 6) Modulo 5-C6 = Dichiarazione di 
rimozione di apparecchi da demolire per qualsiasi 
causa (Allegato 7). 
Modulo 6-C6 = Dichiarazione di titolarità degli 
apparecchi e congegni per il gioco lecito 
conseguente a modifiche societarie (Allegato 8). 
Modulo 7-C6 = Dichiarazione di cessione all'estero 
(Allegato 9). 
Limitatamente alla procedura prevista per i Moduli 
4-C6 e 6-C6, il soggetto richiedente i nuovi "nulla 
osta per la messa in esercizio" degli apparecchi di 
cui all'art. 110, comma 6, del T.U.L.P.S, dovrà 
presentare al competente Ispettorato il Modulo 2-
C6, già indicato al paragrafo 3, previsto per il 
rilascio dei nulla osta medesimi. 
L'esperienza maturata nel corso del 2003 ha messo 
in evidenza una casistica di errori commessi nella 
compilazione della modulistica da parte dei soggetti 
interessati, in particolare per quanto riguarda il 
codice fiscale del gestore, il codice fiscale della 
ditta individuale o società ed il codice tributo 
indicato sul Mod. F24 relativo al pagamento delle 
imposte. Tali errori, inevitabilmente, rallentano gli 
adempimenti amministrativi relativi al rilascio dei 
documenti autorizzatori. 
A tal fine, si sottolinea l'esigenza di prestare 
particolare attenzione alle indicazioni riportate di 
seguito. 
Esaminare attentamente le note esplicative riferite 
alla compilazione della modulistica e, nel caso di 
persistenti dubbi interpretativi, rivolgersi agli 
Ispettorati competenti per territorio. 
Riportare, nella compilazione dei "Modelli F24" 
utilizzati per il pagamento delle imposte dovute, lo 
stesso codice fiscale della ditta individuale o società 

iscritto nella dichiarazione effettuata dal gestore per 
la richiesta dei "nulla osta perla messa in esercizio". 
Al riguardo, corre l'obbligo di ricordare che, in caso 
di ditta individuale, il codice fiscale dell'azienda 
coincide con quello personale del suo titolare (cod. 
alfanumerico a 16 caratteri), mentre per le società il 
codice fiscale è specifico (codice numerico a 11 
caratteri) ed a volte coincide con la partita IVA. 
Accertarsi, nell'indicare i codici tributo per il 
pagamento delle imposte dovute tramite il Mod. 
F24, della correttezza del predetto codice nonché 
della corretta acquisizione "a sistema" del 
medesimo da parte dell'agenzia bancaria o postale. 
Le modalità di assistenza agli operatori da parte di 
AAMS saranno rese pubbliche sul sito 
www.aams.it. 
Roma, 26 febbraio 2004 
Il direttore generale dell'Amministrazione 
autonoma dei Monopoli di Stato 
TINO 
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ALLEGATO 1  «Modulo RVC» 

Comunicazione di avvenuta presentazione all’Organismo di certificazione 
dell’esemplare di modello di apparecchio da sottoporre a verifica tecnica di 

conformità 
(da compilarsi a cura del produttore/importatore) 

 (Art. 38, comma 3, della Legge 23 dicembre 2000 n. 388, e successive modificazioni) 
_________________________________________________ 

 
All’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato 

Direzione Generale 
Direzione centrale per le concessioni amministrative 

 
_________________________________________________________________________________________________________________ 
LE ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEI PRESENTI MODELLI SONO RIPORTATE IN CALCE 
 
Il sottoscritto, ai sensi e per gli effetti degli articoli 46, 47, 48 e 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, 
 
Cod. fiscale (1) 
 
Cognome Nome Sesso (2)   M   F 
 
Nato a il  
 
Residente in Via  Piazza                                  N. Tel. 
 
CAP                       Comune  Provincia 
 
Stato (3) 
 
In qualità di (4) della (5) 
 
con sede legale in Via  Piazza                                  N. Tel. 
 
CAP                       Comune  Provincia 
 
Codice (6) 
 
Stato (3) 
 
Connotazione dell’attività professionale (2) Produttore !               Importatore ! 
 
 
comunica che in data (7) _______________________________ è stato consegnato all’Organismo di certificazione convenzionato con AAMS, sotto indicato 
 
 
Denominazione (8) 
 
Codice (9) 
 
Stato (3) 
 
l’esemplare del modello denominato 
(10) 

 
prodotto da 
(11) 

 
Stato (3) 
 
identificato dal produttore con la seguente sigla 
(12) 

 
che prevede il costo fisso per ogni singola partita pari a: 
(13) 

 
 
Data __________________________________   Firma 
 
 

_________________________________________________ 
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ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE 
_______________________ 
 
 
(1) Indicare il codice fiscale del titolare o del legale rappresentante dell’azienda. Tale indicazione può essere 
omessa in caso di comunicazione proveniente da un produttore estero  
(2) Barrare la casella interessata 
(3) Indicare lo Stato solo se diverso da quello italiano 
(4) Titolare e/o legale rappresentante 
(5) Indicare la denominazione della ditta o società. Nel caso di ditta o società italiana la denominazione 
deve essere conforme a quanto risultante in Anagrafe Tributaria 
(6) Indicare il codice fiscale della ditta o società (obbligatorio). Nel caso di società estera il codice 
identificativo è assegnato da AAMS alla prima richiesta pervenuta. Tale codice dovrà, quindi, essere citato 
in tutte le richieste successive da parte della medesima ditta o società 
(7) Indicare la data certa in cui l’esemplare è stato preso in consegna dall’Organismo di certificazione 
(8)  Indicare la denominazione dell’Organismo di certificazione 
(9) Indicare il codice fiscale dell’Organismo di certificazione. Nel caso di Organismo estero il codice 
identificativo è assegnato da AAMS 
(10) Indicare la denominazione commerciale del modello presentato 
(11) Indicare la denominazione del produttore estero solo nel caso in cui la verifica tecnica è richiesta 
dall’importatore 
(12) Sigla alfanumerica assegnata dal produttore al modello presentato 
(13) Indicare il costo delle partite fissato per l’esemplare di modello presentato 
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ALLEGATO 2 
«Modulo EV» 

 

Esito della verifica tecnica di conformità 

Art. 8, comma 4 del decreto 4 dicembre 2003 
(a cura dell’Organismo di certificazione) 

_________________________________________________ 
 

All’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato 
Direzione Generale 

Direzione centrale per le concessioni amministrative 
 

_________________________________________________________________________________________________________________ 
LE ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEI PRESENTI MODELLI SONO RIPORTATE IN CALCE 
 
 
Si comunica che in data ______________ il sotto indicato Organismo di certificazione convenzionato con AAMS 
 
 
Denominazione (1) 
 
Codice (2) 
 
ha preso in consegna l’esemplare del modello di apparecchio o congegno denominato 
(3) 

prodotto da 
(4) 

 
Stato (5) 
identificato dal produttore con la seguente sigla 
(6) 

che prevede il costo fisso per ogni singola partita pari a 
(7) 

 
 

presentato, per la verifica tecnica di conformità, dalla ditta/società sotto evidenziata: 
Denominazione (8) 
 
Con sede legale in Via/Piazza                                 N° Civico Tel. 
 
CAP                          Comune  Provincia 
 
Codice (9) 
 
Stato (10) 
 
 
 
In relazione agli obiettivi perseguiti dalla verifica tecnica di cui all’articolo 4 del decreto interdirettoriale 4 dicembre 2003, 
sono di seguito elencati gli oggetti verificati nonché gli esiti relativi a ciascuna delle verifiche effettuate sull’esemplare di 
modello summenzionato, concernenti le caratteristiche tecniche e le modalità di funzionamento. 
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Esito della verifica 

Superato (11) Decreto 4 dicembre 2003 
Art. 6, comma 1, lettera 

Oggetti della verifica e metodologie utilizzate 
I richiami contenuti nella presente sezione si riferiscono al decreto  

4 dicembre 2003 SI NO 
a) Codice identificativo: 

per tale oggetto di verifica 
si utilizza il controllo 
visivo, finalizzato a 
riscontrare il rispetto della 
prescrizione a fianco 
riportata 

1) Visualizzazione, su video o display, del 
codice identificativo dell’apparecchio o 
congegno, per almeno cinque secondi ad 
ogni accensione; per tale verifica, 
l’esemplare di apparecchio o congegno 
riporta un codice alfanumerico di test. 
 

! ! 

! ! 

! ! 

! ! 

! ! 

b) Scheda di gioco: 
per tale oggetto di verifica 
si utilizzano prove, esame 
del codice sorgente, 
controllo visivo e 
controllo documentale, 
finalizzati a riscontrare il 
rispetto delle prescrizioni 
a fianco riportate. 

1) Presenza di un’unità fisica ovvero, in 
alternativa, di unità fisiche separate ma 
strettamente connesse (controllo visivo e 
controllo documentale);  
 
2) presenza di interfaccia seriale di tipo 
RS232, o funzionalmente equivalente 
rispondente a standard internazionali, 
quale interfaccia fisica per l’accesso ai 
dati contenuti nei contatori (prova e 
controllo visivo);  
 
3) presenza del software di gioco (prova 
ed esame del codice sorgente); 
 
4) presenza dei contatori dei dati attivati 
secondo le specifiche di cui all’articolo 2 
e del software di comunicazione, 
rispondente alle specifiche funzionali 
riportate in Allegato A (prova ed esame 
del codice sorgente); 
 
5) assenza di dispositivi removibili (CD, 
DVD, floppy disk, ecc.) per la 
memorizzazione del software di gioco e 
dei contatori dei dati (controllo visivo e 
controllo documentale); 
 

! ! 

! ! 

! ! 

! ! 

! ! 

! ! 

c) Dispositivi di 
inserimento e 

restituzione delle 
monete: 

per tale oggetto di verifica 
si utilizzano prove 
finalizzate a riscontrare il 
rispetto delle prescrizioni 
a fianco riportate. 

1) Attivazione esclusivamente con 
l’introduzione di monete metalliche 
(prova); 
 
2) costo, per ciascuna partita, non 
superiore a 50 centesimi di Euro (prova); 
 
3) introduzione di monete fino ad un 
valore massimo di due Euro e 
restituzione, a richiesta dell’utente, delle 
monete non utilizzate (prova); 
 
4) impedimento all’introduzione di 
ulteriori monete durante il corso di una 
partita e, comunque, fino all’esaurimento 
dell’importo immesso (prova); 
 
5) impedimento all’introduzione delle 
monete, qualora i depositi di riserva per 
l’erogazione delle vincite o per la 
restituzione delle monete, non dispongano 
di monete sufficienti (prova). 
 
6) distribuzione delle vincite 
esclusivamente in monete metalliche 
(prova); 
 

! ! 
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Esito della verifica 

Superato (11) Decreto 4 dicembre 2003 
Art. 6, comma 1, lettera 

Oggetti della verifica e metodologie utilizzate 
I richiami contenuti nella presente sezione si riferiscono al decreto  

4 dicembre 2003 SI NO 

! ! 

d) Modalità di gioco: 
per tale oggetto di verifica 
si utilizzano prove, esame 
del codice sorgente, 
controllo visivo e 
controllo documentale, 
finalizzati a riscontrare il 
rispetto delle prescrizioni 
a fianco riportate 

1) Preponderanza, nell’ambito della 
durata della partita, degli elementi di 
abilità o intrattenimento rispetto 
all’elemento aleatorio (prova, esame del 
codice sorgente e controllo documentale). 
 
2) divieto di riproduzione, anche parziale, 
del gioco del poker o delle sue regole 
fondamentali (prova, esame del codice 
sorgente e controllo documentale); 

! ! 

! ! 

e) Durata delle partite: 
per tale oggetto di verifica 
si utilizzano prove, 
finalizzate a riscontrare il 
rispetto delle prescrizioni 
a fianco riportate. 

1) Durata della partita compresa tra sette e 
tredici secondi, medi nel ciclo. La misura 
è effettuata computando il tempo 
intercorrente tra il momento dell’azione di 
avvio della partita ed il momento nel 
quale la stessa termina (prova);  
 
2) erogazione della videata subito dopo il 
termine della partita (prova); 
 

! ! 

! ! 

! ! 

! ! 

f) Modalità di pagamento 
delle vincite: 

per tale oggetto di verifica 
si utilizzano prove, esame 
del codice sorgente, 
controllo documentale e 
controllo visivo, 
finalizzati a riscontrare il 
rispetto delle prescrizioni 
a fianco riportate. 

1) Distribuzione delle vincite, in modo 
non predeterminabile, per ciascun ciclo 
complessivo di partite (prova per almeno 
due cicli ed esame del codice sorgente a 
garanzia del corretto comportamento del 
software in tutti i cicli); 
 
2) restituzione delle vincite, relativamente 
a ciascun ciclo complessivo di partite, per 
un valore non inferiore al 75% del valore 
delle monete utilizzate per il gioco 
(escludendo, quindi, gli eventuali resti 
richiesti dagli utenti). I risultati della 
misura non possono ammettere 
scostamenti in diminuzione a tale limite 
ma esclusivamente in eccesso (prova per 
almeno due cicli ed esame del codice 
sorgente a garanzia del corretto 
comportamento in tutti i cicli); 
 
3) valore di ciascuna vincita non superiore 
a 50 Euro, con controllo della rispondenza 
tra la vincita erogata e quanto indicato nel 
contatore di cui all’articolo 2, comma 10, 
punto 3), lettera a) (prova esame del 
codice sorgente e controllo visivo); 
 
4) impossibilità di tramutare in punti o 
crediti le vincite in moneta conseguite al 
termine della partita (esame del codice 
sorgente e controllo visivo); 
 

! ! 
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Esito della verifica 

Superato (11) Decreto 4 dicembre 2003 
Art. 6, comma 1, lettera 

Oggetti della verifica e metodologie utilizzate 
I richiami contenuti nella presente sezione si riferiscono al decreto  

4 dicembre 2003 SI NO 

! ! 

! ! 

! ! 

g) Dispositivi di 
immodificabilità delle 

caratteristiche tecniche, 
delle modalità di 

funzionamento e di 
distribuzione delle 

vincite: 
per tale oggetto di verifica 
si utilizzano prove, esame 
del codice sorgente, 
controllo visivo e 
controllo documentale, 
finalizzati a riscontrare il 
rispetto delle prescrizioni 
a fianco riportate. 

1) Presenza di dispositivi hardware o 
software che bloccano l’accesso alla 
scheda di gioco ed alle componenti di 
connessione tra la scheda stessa e gli 
apparati di inserimento ed erogazione 
delle monete, rendendone evidente la 
manomissione anche solo tentata (prova, 
esame del codice sorgente, controllo 
visivo e controllo documentale); 
 
2) salvaguardia delle memorie dei dati nei 
casi di disconnessione o di interruzione 
della corrente elettrica (prova, esame del 
codice sorgente, controllo visivo e 
controllo documentale); 
 
3) ripristino dei programmi e delle 
informazioni nello stato antecedente alla 
disconnessione o interruzione, nel caso in 
cui una partita sia in corso, il ripristino si 
intende all’inizio della stessa, vale a dire 
prima dell’azione di avvio (prova, esame 
del codice sorgente, controllo visivo e 
controllo documentale); 
 
4) registrazione degli eventi nell’apposito 
contatore di cui all’articolo 2, comma 10, 
lettera h) (esame del codice sorgente); 
 

! ! 

! ! 

! ! 

h) Misure che bloccano il 
funzionamento in caso 

di manomissione: 
per tale oggetto di verifica 
si utilizzano prove, esame 
del codice sorgente e 
controllo visivo, 
finalizzate a riscontrare il 
rispetto delle prescrizioni 
a fianco riportate. 

1) Presenza di soluzioni tecniche di 
blocco elettromeccanico o solo meccanico 
del funzionamento dell’apparecchio o 
congegno, nonché blocco dei dispositivi 
di inserimento delle monete e di 
erogazione delle medesime (prova);  
 
2) presenza di segnalazione audio o video 
della manomissione o della tentata 
manomissione (prova e controllo visivo); 
 
3) registrazione degli eventi nell’apposito 
contatore di cui all’articolo 2, comma 10, 
lettera h) (esame del codice sorgente); 
 

! ! 

i) Informazioni al 
pubblico: 

per tale oggetto di verifica 
si utilizza il controllo 
visivo, finalizzato a 
riscontrare il rispetto della 
prescrizione a fianco 
riportata. 
 

1) Chiara visibilità, esternamente a 
ciascun apparecchio o congegno ed in 
lingua italiana, dei valori relativi al costo 
della partita, delle regole del gioco, della 
descrizione delle combinazioni o 
sequenze vincenti nonché del divieto di 
utilizzo ai minori di anni 18; 

! ! 

j) Scheda esplicativa: 
per tale oggetto di verifica 
si utilizza il controllo 
documentale, finalizzato a 
riscontrare il rispetto della 
prescrizione a fianco 
riportata. 
 

1) Rispondenza della documentazione 
presentata, redatta in lingua italiana, ai 
contenuti obbligatori della scheda 
esplicativa di cui all’articolo 2, comma 
12. ! ! 
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Tutto ciò premesso. 
 
Tenuto conto dell’esito di ciascuna delle verifiche effettuate, si attesta che l’esemplare di modello 
summenzionato 
 
 
! è conforme alle prescrizioni normative 
 
 
! non è conforme alle prescrizioni normative 
 
Gli esiti di ciascuna prova, esame e controllo sono dettagliatamente riportati nell’allegata relazione che forma 
parte integrante del presente documento. 
 
In fede. 
 
 
 
Data                   Firma 
 
_______________________ ________________________________________ 
 
 
 
 
ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE 
_______________________ 
 
 
(1) Indicare la denominazione dell’Organismo di certificazione convenzionato con AAMS.  
(2) Indicare il codice fiscale dell’Organismo di certificazione. Nel caso di società estera il codice identificativo 
è assegnato da AAMS. 
(3) Indicare la denominazione commerciale del modello presentato. 
(4) Indicare la denominazione del produttore estero solo nel caso in cui la verifica tecnica è richiesta 
dall’importatore. 
(5) Indicare lo Stato ove ha sede il produttore estero. Tale campo, così come indicato nel punto 
precedente, è compilato solo nel caso in cui la verifica tecnica è richiesta dall’importatore. 
(6) Indicare sigla alfanumerica assegnata dal produttore al modello presentato. 
(7)  Indicare il costo delle partite fissato per l’esemplare di modello presentato. 
(8)  Indicare la denominazione della ditta o società. Nel caso di ditta o società italiana la denominazione 
deve essere conforme a quanto risultante in Anagrafe Tributaria. 
(9) Indicare il codice fiscale della ditta o società che ha presentato l’esemplare di modello. Nel caso di 
società estera è assegnato, da AAMS, un codice identificativo alla prima richiesta pervenuta. Tale codice 
dovrà, quindi, essere citato in tutte le richieste successive da parte della medesima ditta o società. 
(10) Indicare lo Stato solo se diverso da quello italiano. 
(11) Barrare la casella interessata. 
(12) Firma del responsabile dell’Organismo di certificazione convenzionato con AAMS ovvero della persona a ciò 
abilitata. 
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ALLEGATO 3 
«Modulo 1-C6» 

Richiesta di “nulla osta di distribuzione” per apparecchi di cui all’art. 110, 
comma 6, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (T.U.L.P.S.), 

approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 e successive modificazioni 
 

(Art. 38, comma 4, della legge 23 dicembre 2000 n. 388, e successive modificazioni) 
 

(da compilarsi a cura del produttore/importatore) 
 

 
All’Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato 
Ispettorato Compartimentale (1) _________________ 

 
_________________________________________________________________________________________________________________ 
LE ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEI PRESENTI MODELLI SONO RIPORTATE IN CALCE 
 
Il sottoscritto, ai sensi e per gli effetti degli articoli 46, 47, 48 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole delle responsabilità penali 
connesse alla produzione delle dichiarazioni mendaci o false, punite ai sensi dell’art. 496 del c.p. e dell’art. 76 del richiamato D.P.R. n. 
445/2000 nonché delle conseguenze in termini di decadenza dai benefici eventualmente conseguiti sulla base del provvedimento emanato a 
fronte della dichiarazione non veritiera. 
 

Cod. fiscale 
 
Cognome Nome Sesso (2)   M   F 
 
Nato a il  
 
Residente in Via  Piazza                                  N. Civico Tel. 
 
CAP                       Comune  Provincia sigla 
 
 
in qualità di (3) della (4) 
 
con sede legale in Via  Piazza                                  N. Civico Tel. 
 
CAP                       Comune  Provincia sigla 
 
Cod. fiscale (5) P.IVA(6) 
 

in relazione agli apparecchi e congegni (7) 
 
!   nuovi !   inventati 
 

richiede il nulla osta per la distribuzione di 
 
-   n. __________ (8) apparecchi di cui all’articolo 110, comma 6, del T.U.L.P.S. relativi al “Codice Modello” n. ___________ 

-   n. __________ (8) apparecchi di cui all’articolo 110, comma 6, del T.U.L.P.S. relativi al “Codice Modello” n. ___________ 

-   n. __________ (8) apparecchi di cui all’articolo 110, comma 6, del T.U.L.P.S. relativi al “Codice Modello” n. ___________ 

-   n. __________ (8) apparecchi di cui all’articolo 110, comma 6, del T.U.L.P.S. relativi al “Codice Modello” n. ___________ 

 
e dichiara sotto la propria responsabilità 

che gli apparecchi sopra elencati sono conformi ai rispettivi modelli certificati. 
 

Allega (9) 
Il supporto magnetico, ovvero CD-ROM, realizzato mediante l’applicazione informatica disponibile sul sito internet (www.aams.it), 
contenente l’elenco dettagliato degli apparecchi per i quali richiede il nulla osta, realizzato secondo le specifiche tecniche di seguito indicate. 
(10) 
 
 
                                Data   Firma 
 
 
_____________________________________ _________________________________________________ 
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ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL MODELLO 
_______________________ 
 
 
(1) Indirizzi, recapiti e competenza territoriale degli ispettorati compartimentali dei monopoli di Stato sono 
evidenziati nel sito www.aams.it alla voce “Sedi”  
(2) Barrare la casella interessata 
(3) Titolare e/o legale rappresentante 
(4) Indicare la denominazione della ditta individuale o società 
(5) Il codice fiscale per la ditta individuale o società è obbligatorio 
(6) La partita IVA può essere omessa se è uguale al codice fiscale 
(7) Barrare la casella interessata. Nel caso di apparecchi sottoposti a conversione il produttore/importatore deve 
indicare, nell’elenco analitico allegato alla presente richiesta, il codice identificativo dell’apparecchio sottoposto a 
conversione 
(8)  Indicare il numero complessivo 
(9) La dichiarazione è accettata dall’Ufficio competente soltanto se l’elenco analitico degli apparecchi 
indicati è correttamente compilato secondo quanto stabilito dall’applicazione informatica 
(10) Vedere foglio successivo 
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Richiesta di “nulla osta di distribuzione” per apparecchi di cui all’art. 110, 
comma 6, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (T.U.L.P.S.), 

approvato con regio decreto 18 giugno 1931,  n. 773 e successive 
modificazioni 

 (a cura del produttore/importatore) 
 
Caratteristiche del supporto magnetico ovvero CD-ROM 
 
Il supporto magnetico ovvero CD-ROM devono possedere le seguenti caratteristiche: 
 
" organizzazione del file di tipo sequenziale; 
" tipo di codifica = ASCII STANDARD; 
" gli ultimi due caratteri di ciascun record riservati ai caratteri ASCII, CR e LF (valori esadecimali “0D” e 

“0A”). 
 
I campi del record sono tutti obbligatori, alfanumerici e vanno allineati a sinistra con l’impostazione a spazi delle 
parti non utilizzate. I campi contengono esclusivamente le cifre da 0 a 9 e le lettere dell’alfabeto dalla A alla Z, 
con inclusione dell’apostrofo e dell’accento ed esclusione di qualsiasi altro carattere speciale. Non vengono 
accettati file multivolume. 
 
Di seguito è indicato il tracciato record del file; all’interno del file devono essere registrati apparecchi tra loro 
omogenei (tutti nuovi o convertiti): 
 
 

RECORD ESTREMI IDENTIFICATIVI APPARECCHI E/O CONGEGNI 
Nome del campo 

Campo 1 * 
Campo 2 ** 
Campo 3 *** 
Campo 4 **** 

Descrizione 
Tipo apparecchi 
Codice fiscale Produttore /Importatore 
Codice modello 
Identificativo dell’apparecchio assegnato dal produttore/importatore 

A/N 
AN 
AN 
AN 
AN 

N. caratteri
1 

16 
10 
20 

* indicare N per gli apparecchi di nuova produzione, C per conversione di apparecchi comma 7 lettera b) 
** riportare lo stesso codice fiscale, indicato nel modello di richiesta, come codice fiscale della ditta individuale o società 
** indicare il codice modello riportato sul certificato di conformità dell’esemplare verificato 
*** indicare l’identificativo dell’apparecchio o congegno assegnato in modo univoco nell’ambito dell’intera produzione 
ovvero il codice identificativo precedentemente attribuito all’apparecchio comma 7 lett. b) convertito 
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ALLEGATO 4 
«Modulo 2-C6» 

 

Richiesta di “nulla osta per la messa in esercizio” di apparecchi di cui all’art. 
110, comma 6, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (T.U.L.P.S.), 

approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 e successive modificazioni 
 

(Art. 38, comma 5, della Legge 23 dicembre 2000 n. 388 e successive modificazioni) 
 

(da compilarsi a cura del gestore) 
 

All’Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato 
Ispettorato Compartimentale (1) _________________ 

 
_________________________________________________________________________________________________________________ 
LE ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEI PRESENTI MODELLI SONO RIPORTATE IN CALCE 
 
Il sottoscritto, ai sensi e per gli effetti degli articoli 46, 47, 48 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole delle responsabilità penali 
connesse alla produzione delle dichiarazioni mendaci o false, punite ai sensi dell’art. 496 del c.p. e dell’art. 76 del richiamato D.P.R. n. 
445/2000 nonché delle conseguenze in termini di decadenza dai benefici eventualmente conseguiti sulla base del provvedimento emanato a 
fronte della dichiarazione non veritiera. 
 

Cod. fiscale 
 
Cognome Nome Sesso (2)   M   F 
 
Nato a il  
 
Residente in Via  Piazza                                   N. Civico 
 
CAP                       Comune                               Provincia sigla Tel. 
 
 
in qualità di (3) della (4) 
 
con sede legale in Via  Piazza                                   N. Civico  
 
CAP                       Comune                               Provincia sigla Tel. 
 
Cod. fiscale (5) P.IVA(6) Iscritta alla C.C.I.A.A.        SI      NO 
 
Magazzino con sede in Via  Piazza                                   N. Civico  
 
CAP                       Comune                               Provincia sigla Tel. 
 

richiede il nulla osta per la messa in esercizio 
 

degli apparecchi di seguito indicati: 
 
-   n. __________ apparecchi di cui all’articolo 110, comma 6, del T.U.L.P.S.  

 
e dichiara sotto la propria responsabilità 

 
! di essere in possesso della licenza di polizia di cui all’art. 36, comma 5, del T.U.L.P.S. 
 
! non essendo attualmente in possesso della licenza summenzionata, autocertifica di non trovarsi in alcuna delle situazioni sotto elencate: 
 

" aver riportato una condanna a pena restrittiva della libertà personale superiore a tre anni per delitto non colposo e non avere 
ottenuto la riabilitazione; 

" essere sottoposto all’ammonizione o a misura di sicurezza personale o essere stato dichiarato delinquente abituale, professionale o 
per tendenza; 

" aver riportato condanna per delitti contro la personalità dello Stato o contro l’ordine pubblico, ovvero per delitti contro le persone 
commessi con violenza, o per furto, rapina, estorsione, sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione, o per violenza o 
resistenza all’autorità e di non poter provare la propria buona condotta; 

" essere stato destinatario, con provvedimento definitivo, di una misura di prevenzione che impedisce il rilascio di licenza o 
autorizzazione di polizia e di commercio ai sensi dell’art. 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575 e successive modificazioni ed 
integrazioni 
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Dichiara, altresì 
che ha provveduto al pagamento dell’anticipo del prelievo unico erariale di cui al decreto 30 dicembre 2003. A tal fine allega copia del 
Mod.V24 attestante il versamento dell’imposta su riferita, nella consapevolezza che l’efficacia dei nulla osta rilasciati in seguito alla presente 
richiesta, è subordinata al riscontro dei flussi telematici afferenti all’assolvimento dell’imposta in questione 

 
 

Allega (9) 
Il supporto magnetico, ovvero CD-ROM, realizzato mediante l’applicazione informatica disponibile sul sito internet (www.aams.it), 
contenente l’elenco dettagliato degli apparecchi per i quali richiede il nulla osta.  
 
 
Data  _____________________________________   Firma 
 
 
 _________________________________________________ 
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ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL MODELLO 
_______________________ 
 
 
(1) Indirizzi, recapiti e competenza territoriale degli ispettorati compartimentali dei monopoli di Stato sono 
evidenziati nel sito www.aams.it alla voce “Sedi”  
(2) Barrare la casella interessata 
(3) Titolare e/o legale rappresentante 
(4) Indicare la denominazione della ditta individuale o società 
(5) Il codice fiscale per la ditta individuale o società è obbligatorio 
(6) La partita IVA può essere omessa se è uguale al codice fiscale 
(7)  Indicare il numero complessivo di apparecchi per i quali si richiede il nulla osta 
(8)  La dichiarazione è accettata dall’Ufficio competente soltanto se l’elenco analitico degli apparecchi 
indicati è correttamente compilato secondo quanto stabilito dall’applicazione informatica. Al riguardo, si 
segnalano a titolo esemplificativo e non esaustivo i contenuti informativi richiesti al soggetto interessato 
per la compilazione del predetto elenco analitico: 
 
 ! Codice Fiscale Gestore 
 
 ! Estremi identificativi dell’apparecchio (Nulla Osta di Distribuzione, codice identificativo) 
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ALLEGATO 5 
«Modulo 3-C6» 

Dichiarazione d’installazione degli apparecchi di cui all’art. 110, comma 6, 
del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (T.U.L.P.S.), approvato con 

regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 e successive modificazioni 
 

(Da compilarsi a cura del gestore in occasione della installazione degli apparecchi) 
 

 
All’Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato 

Ispettorato Compartimentale di (1) _________________ 
 

_________________________________________________________________________________________________________________ 
LE ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEI PRESENTI MODELLI SONO RIPORTATE IN CALCE 
 
Il sottoscritto, ai sensi e per gli effetti degli articoli 46, 47, 48 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole delle responsabilità penali 
connesse alla produzione delle dichiarazioni mendaci o false, punite ai sensi dell’art. 496 del c.p. e dell’art. 76 del richiamato D.P.R. n. 
445/2000 nonché delle conseguenze in termini di decadenza dai benefici eventualmente conseguiti sulla base del provvedimento emanato a 
fronte della dichiarazione non veritiera. 
 

Cod. fiscale 
 
Cognome Nome Sesso (2)   M   F 
 
Nato a il  
 
Residente in Via  Piazza                                  N. Civico Tel. 
 
CAP                       Comune  Provincia (sigla) 
 
 
in qualità di (3) della (4) 
 
con sede legale in Via/Piazza                                  N. Civico Tel. 
 
CAP                       Comune  Provincia (sigla) 
 
Cod. fiscale (5) P.IVA(6) 
 
 

dichiara l’installazione 
 
degli apparecchi di seguito indicati: 
 
-   n. __________ (7) apparecchi di cui all’articolo 110, comma 6, del T.U.L.P.S.  

 
 

Allega (8) 
Il supporto magnetico, ovvero CD-ROM, realizzato mediante l’applicazione informatica disponibile sul sito internet (www.aams.it), 
contenente l’elenco dettagliato degli apparecchi per i quali dichiara la prima installazione. 
 
 
 
Data ____________________________________   Firma 
 
 
 _________________________________________________ 
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ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL MODELLO 
_______________________ 
 
 
(1) Indirizzi, recapiti e competenza territoriale degli ispettorati compartimentali dei monopoli di Stato sono 
evidenziati nel sito www.aams.it alla voce “Sedi”  
(2) Barrare la casella interessata 
(3) Titolare e/o legale rappresentante 
(4) Indicare la denominazione della ditta individuale o società 
(5) Il codice fiscale per la ditta individuale o società è obbligatorio 
(6) La partita IVA può essere omessa se è uguale al codice fiscale 
(7)  Indicare il numero complessivo 
(8)  La dichiarazione è accettata dall’Ufficio competente soltanto se l’elenco analitico degli apparecchi 
indicati è correttamente compilato secondo quanto stabilito dall’applicazione informatica. Al riguardo, si 
segnalano a titolo esemplificativo e non esaustivo i contenuti informativi richiesti al soggetto interessato 
per la compilazione del predetto elenco analitico: 
 

! Codice Fiscale Gestore 
 
! Estremi identificativi dell’apparecchio (Nulla Osta di Messa in esercizio, codice identificativo) 
 
! Luogo in cui l’apparecchio è installato (codice fiscale esercente, tipologia e denominazione 

esercizio, indirizzo, …) 
 
! Data di installazione 
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ALLEGATO 6 
«Modulo 4-C6» 

Dichiarazione di cessione o di acquisto degli apparecchi di cui all’art. 110, 
comma 6, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (T.U.L.P.S.), 

approvato con regio decreto 18 giugno 1931,  n. 773 e successive 
modificazioni 

(Da compilarsi da parte dei partecipanti alla transazione gestori / rivenditori) 
All’Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato 

Ispettorato Compartimentale di (1) _________________ 
 

_________________________________________________________________________________________________________________ 
LE ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEI PRESENTI MODELLI SONO RIPORTATE IN CALCE 
 
Il sottoscritto, ai sensi e per gli effetti degli articoli 46, 47, 48 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole delle responsabilità penali 
connesse alla produzione delle dichiarazioni mendaci o false, punite ai sensi dell’art. 496 del c.p. e dell’art. 76 del richiamato D.P.R. n. 
445/2000 nonché delle conseguenze in termini di decadenza dai benefici eventualmente conseguiti sulla base del provvedimento emanato a 
fronte della dichiarazione non veritiera. 
 

Cod. fiscale 
 
Cognome Nome Sesso (2)   M   F 
 
Nato a il  
 
Residente in Via/Piazza                                  N. Civico Tel. 
 
CAP                       Comune  Provincia (sigla) 
 
in qualità di (3) della (4) 
 
con sede legale in Via/Piazza                                  N. Civico Tel. 
 
CAP                       Comune  Provincia (sigla) 
 
Cod. fiscale (5) P.IVA(6) 
 
Connotazione dell’attività professionale (7) gestore  !               rivenditore ! 
 

Dichiara di (7) 
 
!   aver ceduto  
 
!   aver acquistato  alla/dalla società o ditta individuale sotto indicata 
 
denominazione (4) 
 
con sede legale in Via/Piazza                                  N. Civico Tel. 
 
CAP                       Comune  Provincia (sigla) 
 
Cod. fiscale (5) P.IVA(6) 
 
Connotazione dell’attività professionale (7) gestore  !               rivenditore ! 
 

gli apparecchi e congegni di seguito indicati: 
 
-   n. __________ (8) apparecchi di cui all’articolo 110, comma 6, del T.U.L.P.S.  

 
Allega (9) 

Il supporto magnetico, ovvero CD-ROM, realizzato mediante l’applicazione informatica disponibile sul sito internet (www.aams.it), 
contenente l’elenco dettagliato degli apparecchi ceduti/acquistati. 
 
 
Data  ________________________________   Firma 
 
 
 _________________________________________________ 
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ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL MODELLO 
_______________________ 
 
 
(1) Indirizzi, recapiti e competenza territoriale degli ispettorati compartimentali dei monopoli di Stato sono 
evidenziati nel sito www.aams.it alla voce “Sedi”  
(2) Barrare la casella interessata 
(3) Titolare e/o legale rappresentante 
(4) Indicare la denominazione della ditta individuale o società 
(5) Il codice fiscale per la ditta individuale o società è obbligatorio 
(6) La partita IVA può essere omessa se è uguale al codice fiscale 
(7) Barrare la casella interessata 
(8)  Indicare il numero complessivo 
(9)  La dichiarazione è accettata dall’Ufficio competente soltanto se l’elenco analitico degli apparecchi 
indicati è correttamente compilato secondo quanto stabilito dall’applicazione informatica. Al riguardo, si 
segnalano a titolo esemplificativo e non esaustivo i contenuti informativi richiesti al soggetto interessato 
per la compilazione del predetto elenco analitico: 
 

! Codice Fiscale Gestore o Rivenditore 
 
! Estremi identificativi dell’apparecchio (Nulla Osta di Distribuzione/Messa in esercizio, codice 

identificativo) 
 

 
oooOOOooo 

 
Informazione agli utenti 
 
A seguito dell’applicazione delle procedure concernenti la presente dichiarazione, qualora il soggetto richiedente 
non risultasse già titolare di “nulla osta per la messa in esercizio” degli apparecchi di cui all’art. 110, comma 6, 
del T.U.L.P.S., egli dovrà presentare al competente Ispettorato l’autocertificazione già prevista per il rilascio dei 
nulla osta medesimi. 
L’Ispettorato in questione, oltre a fornire agli utenti le necessarie informazioni al riguardo, provvederà alla 
consegna dei modelli per l’eventuale autocertificazione e rilascerà i nuovi nulla osta solo dopo aver acquisito la 
documentazione sopra evidenziata. 
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ALLEGATO 7 
«Modulo 5-C6» 

Dichiarazione di rimozione di apparecchi di cui all’art. 110, comma 6, del 
testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (T.U.L.P.S.), approvato con regio 
decreto 18 giugno 1931,  n. 773 e successive modificazioni, da demolire per 

qualsiasi causa 

 
All’Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato 

Ispettorato Compartimentale di (1) _________________ 
 

_________________________________________________________________________________________________________________ 
LE ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEI PRESENTI MODELLI SONO RIPORTATE IN CALCE 
 
Il sottoscritto, ai sensi e per gli effetti degli articoli 46, 47, 48 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole delle responsabilità penali 
connesse alla produzione delle dichiarazioni mendaci o false, punite ai sensi dell’art. 496 del c.p. e dell’art. 76 del richiamato D.P.R. n. 
445/2000 nonché delle conseguenze in termini di decadenza dai benefici eventualmente conseguiti sulla base del provvedimento emanato a 
fronte della dichiarazione non veritiera. 
 

Cod. fiscale 
 
Cognome Nome Sesso (2)   M   F 
 
Nato a il  
 
Residente in Via/Piazza                                  N. Civico Tel. 
 
CAP                       Comune  Provincia (sigla) 
 
in qualità di (3) della (4) 
 
con sede legale in Via/Piazza                                  N. Civico Tel. 
 
CAP                       Comune  Provincia (sigla) 
 
Cod. fiscale (5) P.IVA(6) 
 
Connotazione dell’attività professionale       !  produttore/importatore                   !  gestore                           !  rivenditore 
 

dichiara di rimuovere 
 
 
 
gli apparecchi e congegni di seguito indicati: 
 
 
 
-   n. __________ (7) apparecchi di cui all’articolo 110, comma 6, del T.U.L.P.S.  

 
 
 
 

Allega (8) 
Il supporto magnetico, ovvero CD-ROM, realizzato mediante l’applicazione informatica disponibile sul sito internet (www.aams.it), 
contenente l’elenco dettagliato degli apparecchi per i quali dichiara la rimozione. 
  
 
 
 
 
 
 
Data  ________________________________   Firma 
 
 
 _____________________________________ 
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ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL MODELLO 
_______________________ 
 
 
(1) Indirizzi, recapiti e competenza territoriale degli ispettorati compartimentali dei monopoli di Stato sono 
evidenziati nel sito www.aams.it alla voce “Sedi”  
(2) Barrare la casella interessata 
(3) Titolare e/o legale rappresentante 
(4) Indicare la denominazione della ditta individuale o società 
(5) Il codice fiscale per la ditta individuale o società è obbligatorio 
(6) La partita IVA può essere omessa se è uguale al codice fiscale 
(7)  Indicare il numero complessivo 
(8) La dichiarazione è accettata dall’Ufficio competente soltanto se l’elenco analitico degli apparecchi 
indicati è correttamente compilato secondo quanto stabilito dall’applicazione informatica. Al riguardo, si 
segnalano a titolo esemplificativo e non esaustivo i contenuti informativi richiesti al soggetto interessato 
per la compilazione del predetto elenco analitico: 

 
! Codice fiscale Produttore/Importatore, Gestore o Rivenditore 

 
! Estremi identificativi dell’apparecchio (Nulla Osta di Distribuzione/Messa in esercizio, codice identificativo) 
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ALLEGATO 8 
«Modulo 6-C6» 

Dichiarazione di titolarità degli apparecchi di cui all’art. 110, comma 6, del 
testo unico delle leggi  di pubblica sicurezza (T.U.L.P.S.), approvato con regio 

decreto 18 giugno 1931, n. 773 e successive modificazioni conseguente a 
modifiche societarie 

(Da compilarsi a cura del gestore o del rivenditore in caso di intervenute modifiche societarie) 
 

All’Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato 
Ispettorato Compartimentale di (1) _________________ 

 
_________________________________________________________________________________________________________________ 
LE ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEI PRESENTI MODELLI SONO RIPORTATE IN CALCE 
 
Il sottoscritto, ai sensi e per gli effetti degli articoli 46, 47, 48 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole delle responsabilità penali 
connesse alla produzione delle dichiarazioni mendaci o false, punite ai sensi dell’art. 496 del c.p. e dell’art. 76 del richiamato D.P.R. n. 
445/2000 nonché delle conseguenze in termini di decadenza dai benefici eventualmente conseguiti sulla base del provvedimento emanato a 
fronte della dichiarazione non veritiera. 
 

Cod. fiscale 
 
Cognome Nome Sesso (2)   M   F 
 
Nato a il  
 
Residente in Via/Piazza                                  N. Civico Tel. 
 
CAP                       Comune  Provincia (sigla) 
 
 
in qualità di (3) della (4) 
 
con sede legale in Via/Piazza                                  N. Civico Tel. 
 
CAP                       Comune  Provincia (sigla) 
 
Cod. fiscale (5) P.IVA(6) 
 
Connotazione dell’attività professionale        !  gestore                           !  rivenditore 
 

dichiara che in seguito a 
 

(7) AB trasformazione     (7) AB fusione     (7) AB scissione             (7)  altro Abaaaa 

 

avvenuta/o in data   (8) ABAAAAAAAA 
 
 
della/delle società così denominata/denominante 
 
denominazione: (9) 
 
con sede legale in Via/Piazza                                   N. Civico 
 
CAP                       Comune  Provincia (sigla) 
 
Cod. fiscale (10) P.IVA(11) 
 
 

ha assunto la titolarità degli apparecchi e congegni di seguito indicati: 
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-   n. __________ (12) apparecchi di cui all’articolo 110, comma 6, del T.U.L.P.S.  

 
(Parte riservata all’identificazione di più società eventualmente coinvolte nei processi di fusione) 
 
denominazione: (9) 
 
con sede legale in Via/Piazza                                  N. Civico Tel. 
 
CAP                       Comune  Provincia (sigla) 
 
Cod. fiscale (10) P.IVA(11) 
 
 
 
denominazione: (9) 
 
con sede legale in Via/Piazza                                  N. Civico Tel. 
 
CAP                       Comune  Provincia (sigla) 
 
Cod. fiscale (10) P.IVA(11) 
 
 
 
 
denominazione: (9) 
 
con sede legale in Via/Piazza                                  N. Civico Tel. 
 
CAP                       Comune  Provincia (sigla) 
 
Cod. fiscale (10) P.IVA(11) 
 
 
 
denominazione: (9) 
 
con sede legale in Via/Piazza                                  N. Civico Tel. 
 
CAP                       Comune  Provincia (sigla) 
 
Cod. fiscale (10) P.IVA(11) 
 
 
 
denominazione: (9) 
 
con sede legale in Via/Piazza                                  N. Civico Tel. 
 
CAP                       Comune  Provincia (sigla) 
 
Cod. fiscale (10) P.IVA(11) 
 
 

Allega (13) 
Il supporto magnetico, ovvero CD-ROM, realizzato mediante l’applicazione informatica disponibile sul sito internet (www.aams.it), 
contenente l’elenco dettagliato degli apparecchi e congegni sopra evidenziati (14). 
  
 
 
 
 
 
 
Data  ________________________________   Firma 
 
 
 _____________________________________ 
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ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL MODELLO 
_______________________ 
 
 
(1) Indirizzi, recapiti e competenza territoriale degli ispettorati compartimentali dei monopoli di Stato sono 
evidenziati nel sito www.aams.it alla voce “Sedi”  
(2) Barrare la casella interessata 
(3) Titolare e/o legale rappresentante della nuova società 
(4) Indicare la denominazione della nuova società 
(5) Indicare il codice fiscale della nuova società 
(6) La partita IVA può essere omessa se è uguale al codice fiscale 
(7) Barrare la casella interessata, ovvero specificare nella casella “altro” la forma di modifica societaria oggetto della 
transazione: (p. es. affitto d’azienda, cessazione, cessione, ecc.) 
(8)  Indicare la data certa dell’avvenuta modifica societaria 
(9)  Denominazione della vecchia società 
(10) Indicare il codice fiscale della vecchia società 
(11) La partita IVA può essere omessa se è uguale al codice fiscale 

(12) Indicare il numero complessivo 
(13)  La dichiarazione è accettata dall’Ufficio competente soltanto se l’elenco analitico degli apparecchi 
indicati è correttamente compilato secondo quanto stabilito dall’applicazione informatica. Al riguardo, si 
segnalano a titolo esemplificativo e non esaustivo i contenuti informativi richiesti al soggetto interessato 
per la compilazione del predetto elenco analitico: 
 

! Codice Fiscale Gestore o Rivenditore 
 
! Estremi identificativi dell’apparecchio (Nulla Osta di Distribuzione/Messa in esercizio, codice 

identificativo) 
 
(14)  L’elenco analitico degli apparecchi va compilato solo nel caso in cui la modifica societaria 
intervenuta comporti una diversa assegnazione nella titolarità o nel possesso degli apparecchi e 
congegni, rispetto alla situazione precedente. 
 

 
oooOOOooo 

 
Informazione agli utenti 
 
A seguito dell’applicazione delle procedure concernenti la presente dichiarazione, qualora il soggetto richiedente 
non risultasse già titolare di “nulla osta per la messa in esercizio” per gli apparecchi di cui all’art. 110, comma 
6, del T.U.L.P.S., egli dovrà presentare al competente Ispettorato l’autocertificazione già prevista per il rilascio 
dei nulla osta medesimi. 
L’Ispettorato in questione, oltre a fornire agli utenti le necessarie informazioni al riguardo, provvederà alla 
consegna dei modelli per l’eventuale autocertificazione e rilascerà i nuovi nulla osta solo dopo aver acquisito la 
documentazione sopra evidenziata. 
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ALLEGATO 9 
«Modulo 7-C6» 

Dichiarazione di cessione all’estero degli apparecchi di cui all’art. 110, 
comma 6, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (T.U.L.P.S.), 

approvato con regio decreto 18 giugno 1931,  n. 773 e successive 
modificazioni 

(Da compilarsi a cura del produttore/importatore, del gestore e del rivenditore nel caso di cessione degli apparecchi e 
congegni all’estero) 

 
All’Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato 

Ispettorato Compartimentale di (1) _________________ 
 

_________________________________________________________________________________________________________________ 
LE ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEI PRESENTI MODELLI SONO RIPORTATE IN CALCE 
 
Il sottoscritto, ai sensi e per gli effetti degli articoli 46, 47, 48 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole delle responsabilità penali 
connesse alla produzione delle dichiarazioni mendaci o false, punite ai sensi dell’art. 496 del c.p. e dell’art. 76 del richiamato D.P.R. n. 
445/2000 nonché delle conseguenze in termini di decadenza dai benefici eventualmente conseguiti sulla base del provvedimento emanato a 
fronte della dichiarazione non veritiera. 
 

Cod. fiscale 
 
Cognome Nome Sesso (2)   M   F 
 
Nato a il  
 
Residente in Via/Piazza                                  N. Civico Tel. 
 
CAP                       Comune  Provincia 
 
 
in qualità di (3) della (4) 
 
con sede legale in Via/Piazza                                  N. Civico Tel. 
 
CAP                       Comune  Provincia 
 
Cod. fiscale (5) P.IVA(6) 
 
Connotazione dell’attività professionale (7)      !  produttore/importatore        !  gestore  !  rivenditore 
 

dichiara di cedere all’estero 
 
gli apparecchi di seguito indicati: 
 
-   n. __________ (8) apparecchi di cui all’articolo 110, comma 6, del T.U.L.P.S. 
 

tale operazione è comprovata da 
 
! (2) Copia conforme del documento unico doganale 
 
! (2) Copia conforme del modello INTRA-1 recante l’attestazione della dogana di ________________________________________ 
 
 

Che si allega alla presente dichiarazione. 
 
 

Allega, altresì, (9) 
Il supporto magnetico, ovvero CD-ROM, realizzato mediante l’applicazione informatica disponibile sul sito internet (www.aams.it), 
contenente l’elenco dettagliato degli apparecchi per i quali dichiara la cessione all’estero. 
  
 
 
 
Data  ________________________________   Firma 
 
 

 _____________________________________ 
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ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL MODELLO 
_______________________ 
 
 
(1) Indirizzi, recapiti e competenza territoriale degli ispettorati compartimentali dei monopoli di Stato sono 
evidenziati nel sito www.aams.it alla voce “Sedi”  
(2) Barrare la casella interessata 
(3) Titolare e/o legale rappresentante 
(4) Indicare la denominazione della ditta individuale o società 
(5) Il codice fiscale è obbligatorio per la ditta individuale o società 
(6) La partita IVA può essere omessa se è uguale al codice fiscale 
(7) Barrare la casella interessata 
(8)  Indicare il numero complessivo 
(9)  La dichiarazione è accettata dall’Ufficio competente soltanto se l’elenco analitico degli apparecchi 
indicati è correttamente compilato secondo quanto stabilito dall’applicazione informatica. Al riguardo, si 
segnalano a titolo esemplificativo e non esaustivo i contenuti informativi richiesti al soggetto interessato 
per la compilazione del predetto elenco analitico: 
 

! Codice fiscale Produttore/Importatore, Gestore o Rivenditore 
 
! Estremi identificativi dell’apparecchio (Nulla Osta di Distribuzione/Messa in esercizio, codice 

identificativo) 
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