Modulo RIAD/PSG

Richiesta di accreditamento definitivo dei produttori delle schede di gioco per apparecchi da intrattenimento di cui
all’art. 110, comma 6 lett. a), del T.U.L.P.S.
(Da compilarsi a cura del produttore della scheda di gioco)
Ufficio Regionale del/della (1)

All’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato

Sede/Sezione distaccata di

LE ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL PRESENTE MODELLO SONO RIPORTATE IN CALCE.
Il sottoscritto, ai sensi e per gli effetti degli articoli 3, 46, 47, 48 e 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, dichiara quanto
segue.
SEZ. A)
Elementi distintivi della ditta/società che produce la scheda di gioco (2)
Operatore nazionale

Operatore comunitario (o assimilato) senza rappresentanza stabile in Italia

Operatore comunitario (o assimilato) con rappresentanza stabile in Italia (3)

Operatore estero con rappresentanza stabile in Italia (3)

Elementi distintivi della produzione (2)
HARDWARE: il produttore della scheda di gioco
Produce l’hardware

Acquista l’hardware da terzi

SOFTWARE: il produttore della scheda di gioco
Produce ed installa il software di gioco

Installa il software di gioco acquistato da terzi

SEZ. B)
Dati anagrafici del dichiarante (4)
Cod. Fiscale (5)
Cognome

Nome

Sesso(2)

Nato a

F

il

Residente in Via/Piazza
CAP

M

N°

Comune

Tel.

e-mail:

Provincia

Stato

della ditta/società sotto indicata

in qualità di (6)
Dati relativi alla ditta/società rappresentata (4)
Denominazione della ditta/società (7)
con sede legale in Via/Piazza
CAP
Cod. Fiscale (8)

Comune

N°

Tel.
Provincia

e-mail:
Stato

P.IVA (9)

Allega
La documentazione prevista dalla circ. n. 3/Giochi/ADI/2006 del 12 ottobre 2006

Data

Firma

Modulo RIAD/PSG

SEZ. C)
Integrazioni relative all’operatore estero che abbia stabilito in Italia una o più sedi secondarie con rappresentanza stabile, ai sensi degli artt. 2197 e
2508 del c.c. (10)
denominazione della società estera
con sede in

Tel..

e-mail

Stato
legale rappresentante/titolare dell’azienda estera

Data

Firma
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ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE
Note preliminari:
Ai fini del presente modulo, gli operatori assimilati a quelli comunitari sono quelli che hanno la
propria sede in Turchia ovvero in Stati appartenenti all’EFTA che sono parti contraenti
dell’accordo SEE.
Le SEZ. A) e B) devono essere compilate, senza alcuna eccezione, da tutti gli operatori.
La SEZ. C) deve essere compilata unicamente dagli operatori esteri (compresi quelli comunitari o
assimilati) che abbiano stabilito in Italia una o più sedi secondarie con rappresentanza stabile, ai
sensi degli artt. 2197 e 2508 del Codice civile [cfr. (3)].

(1) Indicare l’Ufficio Regionale di AAMS o sede distaccata competente in relazione alla sede
legale della propria ditta/società (vedi Organigramma territoriale nel sito www.aams.it ).
(2) Barrare la casella interessata.
(3) Tale operatore è tenuto a compilare la Sez. C) annessa al presente Modulo.
(4) Per gli operatori comunitari (o assimilati) che non hanno costituito una sede stabile in
Italia, i dati riportati sono quelli riferiti al Paese di appartenenza. Per tutti gli altri operatori
con sede stabile in Italia, compresi gli operatori nazionali, i dati riportati devono coincidere
con quelli presenti in Anagrafe Tributaria.
(5) Indicare il codice fiscale del titolare o del legale rappresentante dell’azienda. Tale
indicazione è obbligatoria soltanto per i soggetti titolari di un codice fiscale attribuito in Italia.
(6) Indicare “titolare” ovvero “legale rappresentante”.
(7) Indicare la denominazione della ditta o società.
(8) Il codice fiscale è obbligatorio per gli operatori nazionali ovvero per tutti quelli che hanno
istituito una sede secondaria con rappresentanza stabile in Italia.
(9) La partita IVA può essere omessa se è uguale al codice fiscale. Gli operatori comunitari
che non hanno eletto una sede secondaria con rappresentanza stabile in Italia, sono tenuti ad
indicare il "numero di identificazione attribuito agli effetti/ai fini dell'imposta sul valore
aggiunto", ove detenuto.
(10) I dati relativi alla presente sezione si riferiscono alla società estera nell’ipotesi riferita nella
precedente nota (3).
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