Numero scheda 02.604.02S
MARCHIO SLOT FREE-R
Vetrofania con il marchio 'Slot FreE-R' da applicare sulle vetrine degli esercizi
commerciali, allo scopo di ridurre i luoghi e le occasioni di gioco.
Area

AREA SERVIZI AL TERRITORIO

Responsabile

FOSSER VERONICA

Servizio

Servizio S.U.E - S.U.A.P Attuazione PSC

Modalità di richiesta
DI PERSONA
LETTERA
FAX
WEB
Da protocollare
Atto conclusivo
FORMA: Rilascio della vetrofania agli aventi diritto
TERMINE DI VALIDITÀ: Ogni anno viene verificato il possesso dei requisiti per
l'esposizione della vetrofania
ADOTTATO DA: Addetto dell'Area Servizi Istituzionali e Welfare
Termine chiusura
Entro 30 giorni dalla data di presentazione della dichiarazione corretta e completa al
Comune è possibile ritirare il marchio da parte degli aventi diritto.
Ai sensi dell'art. 9 bis della L. 241/1990 e s.m.i. e dell'art. 15 del Regolamento Comunale
sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi e sull'accesso all'impiego, in caso di
inerzia e trascorsi inutilmente i termini per la conclusione del procedimento, il richiedente
può rivolgersi al Dirigente preposto all'Ufficio o al Segretario Generale.
Requisiti
Gli esercizi commerciali del Comune di Casalecchio di Reno che possono ritirare il
marchio sono:
1. attività che non hanno mai attivato le procedure per installare apparecchi da gioco che
permettono vincite in denaro
2. attività già in possesso di autorizzazione all'installazione di apparecchi da gioco che
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permettono vincite in denaro, i quali scelgono di non attivare la procedura di
collegamento telematico attraverso A.A.M.S. - Amministrazione Autonoma dei Monopoli
di Stato e quindi di non istallare tali apparecchi
3. attività che hanno disinstallato apparecchi da gioco che permettono vincite in denaro
4. attività che non ospitano i 'totem telematici' per il collegamento ai siti internet di gioco
che permettono vincite in denaro
Documentazione
Modulo di dichiarazione debitamente compilato e: (in alternativa)
- presentato e firmato di persona dal dichiarante in presenza del dipendente addetto (il
dichiarante deve essere provvisto di proprio documento di identità o riconoscimento)
- già firmato dal dichiarante e inviato tramite raccomandata con ricevuta di ritorno, fax o
presentato da persona diversa, allegando la fotocopia del documento di identità o
riconoscimento di chi ha firmato
- inviato telematicamente tramite la casella P.E.C. - Posta Elettronica Certificata del
dichiarante alla casella P.E.C. del Comune comune.casalecchio@cert.provincia.bo.it
Normative
- L.R. 5 del 4 luglio 2013 "Norme per il contrasto, la prevenzione, la riduzione del rischio
della dipendenza dal gioco d'azzardo patologico, nonché delle problematiche e delle
patologie correlate"
- Delib. C.R. 154 dell'11 marzo 2014 "Piano integrato per il contrasto, la prevenzione e la
riduzione del rischio di dipendenza dal gioco patologico 2014-2016" modificata dalla
Delib. G.C 166 del 25 giugno 2014
Contribuzione dell'ente
Il possesso del marchio è un requisito per ottenere forme di valorizzazione ed eventuali
incentivi economici da parte del Comune in cui è esercitata l'attività.
Costo per l'utente
Nessuno
Dove rivolgersi
SEMPLICE Sportello Polifunzionale per il Cittadino
Note
Sul sito web del Comune è pubblicato l'elenco degli esercizi commerciali che espongono
il marchio regionale Slot freE-R.
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