Ministero dell’Economia e delle Finanze

Roma, 4 luglio 2011

Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato

_________
DIREZIONE GENERALE

Direzione per i giochi

Ufficio 11° - Bingo

Prot. n. 2011/25815/giochi/BNG
Agli Uffici regionali e
Sezioni distaccate
dell’Amministrazione
autonoma dei monopoli
di Stato = LORO SEDI =
Ai Concessionari
della gestione del
gioco del Bingo
Alle Associazioni di categoria
dei concessionari del
gioco del Bingo

Oggetto: Legge 13 dicembre 2010, n. 220 art. 1, commi 77-80. Atto di
integrazione delle convenzioni di concessione per la gestione del gioco del Bingo.

Di seguito alla nota prot. n. 1854/Strategie/UPN, del 28 giugno 2011, si
comunica che, per la sottoscrizione dell’atto di integrazione di cui all’oggetto il cui
testo viene trasmesso via e mail agli Uffici regionali unitamente all’elenco delle
concessioni da integrare, i titolari di concessione per la gestione del gioco del Bingo
dovranno recarsi presso l’Ufficio regionale territorialmente competente con
riferimento alla sede legale del concessionario stesso, nella data che sarà
successivamente comunicata direttamente dagli Uffici regionali.
Va da sé che la sottoscrizione dell’atto integrativo sarà effettuata dal
soggetto munito dei poteri di rappresentanza dell’impresa, previa esibizione di
apposito documento di riconoscimento e della documentazione attestante tali poteri.
Inoltre, per ciascun atto integrativo, da sottoscrivere in triplice originale, i
concessionari sono tenuti ad effettuare il versamento di € 11,83 sul c.c.p. n.
16854028 intestato a Ministero delle Finanze, Monopoli di Stato, Div. Contabilità
indust. e statistica – Piazza Mastai n. 11, 00153 Roma, con imputazione al cap. 164
di entrata del bilancio dell’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.
Nella causale del versamento dovranno essere riportate le seguenti
indicazioni:

- stipula atto integrativo legge n. 220/2010 conc. n…..……….;
- cap. 164 di entrata;
- euro 11,83 per spese di scritturazione e copia.
L’attestato di versamento, unitamente a n. 3 marche da bollo da € 73,10
ciascuna (1 marca per ciascun originale), dovranno essere consegnati all’Ufficio
regionale competente al momento della sottoscrizione dell’atto integrativo.
Gli Uffici regionali consegneranno un originale dell’atto integrativo al
concessionario, utilizzando l’allegato schema di lettera (all. 1) e avranno cura di
comunicare tempestivamente allo scrivente Ufficio l’avvenuta sottoscrizione,
trasmettendo gli esemplari originali unitamente alla documentazione depositata, per
il prosieguo di competenza.
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