
URP – modulistica / ultimo aggiornamento 14 novembre 2016 

http://questure.poliziadistato.it/it/Arezzo/articolo/574d7954749dc628981571  Pagina 1 di 2 

QUESTURA DI AREZZO – UFFICIO LICENZE 

SISTEMI DI GIOCO VLT - VIDEOLOTTERY 
(art. 110 comma 6 lettera b T.U.L.P.S.) 

N.B.: alcuni documenti sotto indicati sono richiesti solo in formato digitale da trasmettere tramite PEC 

(Posta Elettronica Certificata) al seguente indirizzo: 

ammin.quest.ar@pecps.poliziadistato.it 

Formati accettati: PDF/A o JPEG - dimensioni A4 o A3 - limite massimo per email 10MB. 

E’ possibile inoltrare allo stesso indirizzo tutta la documentazione. In tal caso, la richiesta della licenza 

in bollo (in un’unica copia), già scannerizzata ed inoltrata per email, dovrà essere successivamente 

consegnata in originale (in un’unica copia).  

N.B.: Tutte le richieste, autocertificazioni e/o dichiarazioni inoltrate/depositate già firmate devono 

essere corredate dalle fotocopie dei documenti di identità in corso di validità dei firmatari. 

DOCUMENTI NECESSARI PER LA RICHIESTA DI LICENZA: 

1. Modulo di richiesta di licenza in duplice copia, di cui una in bollo, precisando la tipologia di 

sala per la quale si chiede l’autorizzazione (tra quelle indicate all’art. 9 del Decreto Direttoriale 

AAMS del 22 gennaio 2010); 

2. Autocertificazioni del richiedente, dei soci e/o degli amministratori (stato di famiglia, residenza e 

cittadinanza - V. modulo “autocertificazioni”); 

3. In caso di attività esercitata da parte di una società: dichiarazione sostitutiva della visura 

camerale in alternativa, se preferito, fotocopia di una recente visura camerale; 

4. Copia del contratto stipulato tra il Concessionario autorizzato da AAMS (ad es. Snai, 

Lottomatica, Sisal ecc) e il gestore della sala (richiedente la licenza) per le attività di raccolta del 

gioco lecito mediante gli apparecchi indicati all’art. 110 comma 6 lettera b del TULPS 

(Videolottery / VLT); 

5. Per i locali (SOLO FORMATO DIGITALE):  
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- Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà relativa ai locali  (V. apposito modulo 

“dichiarazioni relative ai locali”);  

- Planimetria dei locali; 

- Le sale devono essere dotate di videosorveglianza interna a circuito chiuso (art. 9 del 

Decreto Direttoriale AAMS del 22 gennaio 2010); 

6. Per l’eventuale rappresentante: dichiarazione di possesso dei requisiti e accettazione 

dell’incarico (V. modulo “dichiarazioni per rappresentanti ed institori) e autocertificazioni (stato 

di famiglia, residenza e cittadinanza – V. modulo); 

7. 1 marca da bollo da € 16,00 al ritiro della licenza. 


