Roma, 12 febbraio 2013
Agenzia delle Dogane e dei Monopoli
__________
Direzione per i giochi
Ufficio scommesse sportive ed ippiche a quota fissa
e scommesse ippiche a totalizzatore

Prot. n. 2013/ 5563 /giochi/sco

Ai: -Fornitori dei servizi di connettività
-Concessionari abilitati alla raccolta dei
giochi ippici e sportivi
-Concessionari abilitati alla raccolta del
gioco a distanza
LORO SEDI

OGGETTO: Attivazione del nuovo servizio telematico “Scommesse su eventi simulati” per
la trasmissione delle istanze di verifica di conformità di un sistema di gioco
virtuale.

Si comunica che a partire dal 18 febbraio 2013 sarà disponibile un nuovo servizio
telematico nell’area riservata del sito internet www.aams.gov.it che consentirà ai Fornitori di
servizi di connettività (FSC) di trasmettere all’ufficio 15° l’istanza di verifica di conformità di
un sistema di gioco virtuale.
Al fine di migliorare e di dematerializzare i flussi informativi, i Fornitori di servizi di
connettività dovranno comunicare con il servizio telematico “Scommesse su eventi simulati”,
il produttore della piattaforma di gioco virtuale scelta, l'elenco dei concessionari che
utilizzeranno il sistema di gioco presentato, nonchè l'indirizzo della casella di Posta Elettronica
Certificata che utilizzerà per comunicare con l’Agenzia e con il partner tecnologico SOGEI.
Il nuovo servizio telematico dovrà essere utilizzato anche dai Concessionari dei giochi
ippici e sportici e dai Concessionari del gioco a distanza, per confermare la propria adesione al
sistema di gioco virtuale presentato dai Fornitori di servizi di connettività.
Le modalità di utilizzo delle nuove funzionalità sono descritte nella guida operativa
disponibile nell’area riservata, alla prima pagina del servizio telematico in oggetto.
Per l’accesso all’area riservata il Fornitore di servizi di connettività dovrà inviare
all’indirizzo di posta elettronica giochi.ufficio15@aams.it, il file in formato excel “Richiesta
di abilitazione del FSC all’accesso all’Area Riservata per il servizio Scommesse su eventi
virtuali” (secondo lo schema riportato di seguito) contenente i dati identificativi degli utenti
per i quali si richiede l’abilitazione, nonché il relativo codice FSC e la partita iva.

Richiesta di abilitazione del FSC all’accesso all’Area riservata per il servizio telematico
“Scommesse su eventi virtuali”
Partita IVA

Codice FSC

Dati identificativi del/i soggetto/i da abilitare
Cognome

Nome

Indirizzo e-mail
………@……..

Codice Fiscale
……

Per l’accesso all’area riservata il concessionario dovrà inviare il file in formato excel
“Richiesta di abilitazione del Concessionario all’accesso all’Area Riservata per il servizio
Scommesse su eventi virtuali” (secondo lo schema riportato di seguito) contenente i dati
identificativi degli utenti per i quali si richiede l’abilitazione, nonché i relativi codici di
concessione e la partita iva, all’ufficio di riferimento.
In particolare il concessionario che raccoglie con modalità “fisica” dovrà inviare il file
all’indirizzo di posta elettronica del proprio funzionario di riferimento presso l’Ufficio 15 o
all’indirizzo di posta elettronica giochi.ufficio15@aams.it, mentre il concessionario che
raccoglie con modalità “a distanza”, dovrà inviarlo all’indirizzo di posta elettronica
giochi.ufficiogad@aams.it.

Richiesta di abilitazione del Concessionario all’accesso all’Area riservata per il servizio telematico
“Scommesse su eventi virtuali”
Dati identificativi del/i soggetto/i da abilitare
Partita IVA
Codice concessione Cognome Nome Indirizzo e-mail

Codice Fiscale

………@……..

L’Agenzia autorizzerà i singoli utenti all’accesso all’area riservata, fornendo, attraverso
e-mail, un’apposita password che, unitamente al codice fiscale, consentirà l’accesso al servizio
telematico.
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I nominativi già forniti dai fornitori di servizi di connettività in base al comunicato
Prot. n. 2012/47582/giochi/sco del 22 ottobre 2012, saranno abilitati automaticamente al
servizio telematico, pertanto non sarà necessaria la richiesta di abilitazione.
Per eventuali chiarimenti è stato istituito un servizio di assistenza telefonica erogato, a
partire dal 18 febbraio 2013, attraverso il Numero Verde 800217213.

F.to Il Dirigente
Luca Turchi
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