ALLEGATO 2

ALLA CIRC. N. 1/GIOCHI/ADI/2007

Modulo RVC/6
RICHIESTA DI VERIFICA TECNICA DELLA CONFORMITÀ
dell’esemplare di modello di apparecchio presentato all’organismo di certificazione sotto indicato
(Art. 38, comma 3, della Legge 23 dicembre 2000 n. 388, e successive modificazioni)

All’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato
Direzione per i Giochi
Ufficio 12° - Via della Luce 34-A/bis 00153 ROMA
LE ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL PRESENTE MODULO SONO RIPORTATE IN CALCE.
SEZ. A) Da compilarsi a cura del Produttore/importatore dell’esemplare di modello dell’apparecchio
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 di 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 a fronte della dichiarazione non veritiera.,
Cod. fiscale (1)
Cognome

Nome

Nato a

Sesso(2)
il

F

Stato(3)

Residente in Via/Piazza
CAP

M

N°

Tel.

Comune

e-mail:
Provincia

Stato(3)
in qualità di(4)

della ditta/società sotto indicata

Dati relativi alla ditta/società rappresentata (5)
Denominazione della ditta/società
con sede legale in Via/Piazza

N°

Tel.
CAP

Fax

e-mail

Comune

Provincia

Codice(6)
Stato(3)
Connotazione dell’attività professionale (2)

Produttore

Importatore

DICHIARA
che in data (7)

è stato consegnato all’Organismo di certificazione convenzionato con AAMS, sotto indicato

Denominazione (8)
Codice (9)
Stato(3)
l’esemplare di modello dell’apparecchio denominato
(10)

ascrivibile alla tipologia di cui all’articolo 110, comma 6, lettera a) del T.U.L.P.S. (2)
Monogioco
Multigioco
Multipostazione
prodotto da
(11)

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

equipaggiato con l’esemplare di scheda di gioco di cui alla sez. B)
Nome commerciale(13)
Codice produttore(14)
contenente il software di gioco identificato dalla seguente versione:
(15)

al quale Aams ha attribuito il codice identificativo:
(16)

e che prevede: (17)
Costo fisso per ciascuna partita €

Numero di partite di ciascun ciclo

Data

Vincita massima €

Firma
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Modulo RVC/6
RICHIESTA DI VERIFICA TECNICA DELLA CONFORMITÀ
dell’esemplare di modello di apparecchio presentato all’organismo di certificazione sotto indicato
(Art. 38, comma 3, della Legge 23 dicembre 2000 n. 388, e successive modificazioni)

All’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato
Direzione per i Giochi
Ufficio 12° - Via della Luce 34-A/bis 00153 ROMA
LE ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL PRESENTE MODELLO SONO RIPORTATE IN CALCE.
SEZ. B) Da compilarsi a cura del Produttore della scheda di gioco
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 di 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 a fronte della dichiarazione non veritiera.,
Cod. Fiscale(1)
Cognome

Nome

Sesso(2)

Nato a

F

il

Residente in Via/Piazza
CAP

M

N°

Comune

Tel.

e-mail:

Provincia

in qualità di(4)

Stato

della ditta/società sotto indicata

Dati relativi alla ditta/società rappresentata (18)
Denominazione della ditta/società
con sede legale in Via/Piazza
CAP

N°

Tel.

Comune

Cod. Fiscale(1)

PEC(19)

Provincia
P.IVA

Stato
Codice produttore(20)

DICHIARA
che l’esemplare di apparecchio di cui alla sez. A) denominato(21)
Nome commerciale
Prodotto da

Stato

utilizza la scheda di gioco denominata
Nome commerciale
contenente il software di gioco identificato dalla seguente versione:
(22)

al quale Aams ha attribuito il codice identificativo:
(23)

e che prevede:
Costo fisso per ciascuna partita €

Numero di partite di ciascun ciclo

Data

Vincita massima €

Firma
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Modulo RVC/6

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE
Note preliminari:
Ai fini del presente modulo, la SEZ. A) deve essere compilata e sottoscritta dal
produttore/importare dell’esemplare di modello di apparecchio, mentre la SEZ. B) dal produttore
della scheda di gioco installata sull’esemplare stesso.
SI RAMMENTA CHE IL MODULO RVC/6, DEBITAMENTE COMPILATO E SOTTOSCRITTO DAI SOGGETTI
SOPRA
RICHIAMATI,
DEVE
ESSERE
PRESENTATO
AD
AAMS
UNICAMENTE
DAL
PRODUTTORE/IMPORTATORE DELL’ESEMPLARE DI MODELLO DI APPARECCHIO SOTTOPOSTO A
VERIFICA.

(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 caselle interessata
(3)
Indicare lo Stato solo se diverso da quello italiano
(4)
Indicare Titolare e/o legale rappresentante
(5)
Indicare i dati 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. Nel caso di società estera il codice può essere omesso e un
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 società estera sarà assegnato da
Aams, al momento della registrazione della convenzione, uno specifico codice identificativo
(10)
Indicare la denominazione commerciale dell’esemplare di modello di apparecchio
(11)
Indicare la denominazione del produttore estero solo nel caso in cui la verifica di conformità è richiesta
dall’importatore
(12)
Sigla alfanumerica assegnata dal produttore al modello presentato
(13)
Riportare il nome commerciale della scheda di gioco, così come indicato dal relativo produttore nel
corrispondente campo della sez. B)
(14)
Riportare il codice indicato dal produttore della scheda nel corrispondente campo della sez. B)
(15)
Riportare il codice attribuito dal produttore della scheda di gioco che identifica la versione del software
installato, come indicato dal produttore della scheda nel corrispondente campo della sez. B)
(16)
Riportare il codice identificativo del software di gioco assegnato da AAMS, se indicato dal relativo
produttore nel corrispondente campo della sez. B)
(17)
Riportare i valori indicati dal produttore della scheda di gioco nei corrispondenti campi della sezione B)
(18)
Indicare i dati comunicati al momento dell’accreditamento definitivo
(19)
Indicare l’indirizzo di posta elettronica certificata di cui si è dotati
(20)
Indicare il codice assegnato da AAMS all’accreditamento definitivo
(21)
Riportare quanto indicato dal produttore nei corrispondenti campi della sez. A)
(22)
Indicare il codice attribuito dal produttore della scheda di gioco che identifica la versione del software
installato (ad esempio, v.1.03.c)
(23)
Indicare il codice identificativo assegnato da AAMS alla medesima versione del software di gioco, al
termine di una precedente verifica di conformità eseguita con esito positivo.
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