Istanza di collaudo del canale di telefonia mobile del gioco Vinci per la vita − Win for Life

Istanza volta all'effettuazione del collaudo del collegamento alla piattaforma di gioco per la
raccolta a distanza attraverso il canale di telefonia mobile del gioco numerico a totalizzatore
nazionale Vinci per la vita - Win for Life di cui al Decreto Direttoriale prot. n.
2010/7984/Giochi/Ena del 9 marzo 2010.
Il sottoscritto …………………………………………. nato a …………..……………………, residente
in…………..……………………….Via/piazza …………………………………..n.……..cap…………,
C.F.………………….………, in qualità di legale rappresentante della società ………………………
con sede in………………………………………..…..................................... via/piazza…………
………………….................................................n.……..……….cap…………….., Partita IVA/ Codice
Fiscale ……………………………………, titolare dell’autorizzazione AAMS alla raccolta del gioco a
distanza dei Giochi numerici a totalizzatore nazionale,
- dichiara che la predetta società non si trova in situazioni di inadempimento né ha pendenze nei
confronti di AAMS;
- comunica che, tuttora, continua ad esercitare la raccolta di giochi a distanza quale concessionario di
AAMS;
- dichiara di aver completato tutte le attività propedeutiche all’esecuzione del collaudo del collegamento
alla nuova piattaforma di gioco Vinci per la vita - Win for Life attraverso il canale di telefonia mobile;
- dichiara di aver osservato tutte le prescrizioni e le disposizioni di cui al Decreto Direttoriale prot. n.
2011/11989/giochi/Ena del 4 maggio 2011, nonché ogni altra disciplina vigente in materia di raccolta
a distanza e di raccogliere attualmente on-line sia le giocate per il Superenalotto – Superstar che le
giocate per il Vinci per la vita – Win for Life;
- dichiara di essere a conoscenza dell’obbligo di raccogliere anche attraverso il canale di telefonia
mobile, non appena ciò diverrà possibile, oltre ai giochi Vinci per la vita - Win for Life e Vinci per la
vita - Win for Life Gold, tutti gli altri GNTN raccolti on-line;
- chiede di effettuare il collaudo del collegamento alla nuova piattaforma di gioco per la raccolta a
distanza attraverso il canale di telefonia mobile del gioco numerico a totalizzatore nazionale Vinci per la
vita-Win for Life.
Comunica che, in relazione alla presente istanza, il referente della predetta società ai fini
dell’acquisizione delle informazioni inerenti la realizzazione del sistema tecnico-organizzativo per la
raccolta a distanza attraverso canale mobile del gioco Vinci per la vita- Win for Life è il Signor
…………………………………………………………….., n. di telefono …………………………….,
n. di fax ………………………………… indirizzo e-mail …………………………….……..;

Allega ai sensi e per gli effetti del D.P.R. n.445/2000 copia di un documento di riconoscimento in
corso di validità del sottoscritto, legale rappresentante della società di che trattasi.
Luogo ………………….
Data ……………………
Firma……………………….

