
VIDEOLOTTERY (VLT) 
DOCUMENTI PER LICENZA EX ART. 88 TULPS 

per la gestione di sale ove si installano gli apparecchi di cui all’art. 110 co. 6 lett. b) 
TULPS    
 
1. Istanza per rilascio licenza in duplice copia di cui una in bollo da € 14,62 (secondo fac-
simile allegato); 
2. fotocopia documento di identità del richiedente; 
3. un'altra marca da bollo da € 14,62 per licenza; 
4. Dich.sost.ai sensi art. 46 DPR 445/00 attestante la vigenza di una delle licenze già in 
possesso del richiedente, elencate all’art. 9 D.22/1/2010 co. 1 lett. a)b)c)d)e) - indicandone gli 
estremi esatti; 
5. Copia contratto con la società concessionaria - mandato per le attività di raccolta del 
gioco lecito sottoscritto dalla soc. concessionaria 
6. se società: a) dich.sost.ai sensi art. 46 DPR 445/00 in cui l’interessato dichiara di essere                           
legale rappr. Di società indicando,altresì, tutti gli elementi necessari per                              
l’individuazione della società; 
                 b) atto di assenso degli eventuali soci con i medesimi poteri del richiedente,                         
affinché accettino che la licenza venga rilasciata al predetto, allegando copia                       dei 
documenti di identità validi e leggibili; 
7. autocertificazione attestante la disponibilità del locale da parte del richiedente in qualità 
di ............ (proprietario/affittuario) in caso di locazione indicare i dati della registrazione 
all’ag.delle entrate; 
8. accettazione dell'incarico dell'eventuale rappresentante nominato + copia del suo codice 
fiscale e del suo documento di identità (N.B.: DEVE essere inserito nell'istanza di cui al 
punto 1). 
9. Autocertificazione contenente l’indicazione  dei mq. della sala e delle misure di sicurezza 
per la difesa passiva adottate nel locale previste dall’art. 9 D. 22/1/10 comma 4 (le sale 
devono essere dotate di sistemi di videosorveglianza a circuito chiuso) e altri sistemi di 
sicurezza eventualmente presenti (cassaforte, vigilanza ecc..); 
10. Solo per le sale giochi indicate alle lettere e) - f) di cui al Decreto 22/1/10: Relazione 
tecnica redatta da un tecnico abilitato attestante le caratteristiche del locale e sua superficie 
(comprensiva di eventuali servizi e/o depositi), la sua aderenza alla vigente normativa 
urbanistico-edilizia e sanitaria, dati catastali (+ categoria catastale), estremi del certificato di 
agibilità; 
11. Planimetria del locale ove sono ubicati i VLT, datata e timbrata dal tecnico. 
12. Per le sale già autorizzate come ag. di scommesse dovrà essere dichiarato che il locale 
non ha subito modifiche strutturali dall’epoca del rilascio della licenza di scommesse, 
pertanto la relazione tecnica a suo tempo prodotta è tutt’ora valida (solo se non sono state 
apportare modifiche, altrimenti anche punto n.10). 
   Successivamente: 
1. Autocertificazione ai sensi art. 46 DPR 445/00 attestante l’avvenuto rilascio da parte 
di AAMS dell’autorizzazione all’installazione di apparecchi VLT e alla raccolta di gioco 
(ALL. 1 della circ. 16/6/2010). 
 

 
N.B.: per poter installare Video Lottery Terminal all’interno di sale Bingo, dette sale dovranno avere uno spazio dedicato al 
gioco con gli apparecchi di cui all’art. 110, co. 6 TULPS, in misura non superiore ad 1/3 della superficie attualmente adibita 
allo svolgimento del gioco del Bingo. 
Inoltre, il rapporto tra superficie della sala e numero di apparecchi videoterminali dovrà rispettare i requisiti indicati dall’art. 
9 co. 2 D.M.F. 22/1/2010 (questo obbligo riguarda tutti i VLT) 


