
 
 

 
 
 
 

Richiesta di nulla osta per la messa in esercizio ovvero di restituzione del nulla osta temporaneamente sospeso connesso ad apparecchi automatici, 
semiautomatici ed elettronici per il gioco lecito di cui all’art. 110, comma 7, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (T.U.L.P.S.), 

approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 e successive modificazioni  
(Da compilarsi a cura del gestore in conformità alle disposizioni della circolare n. 2/Giochi/ADI/2005) 

 
All’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato 

Ufficio Regionale del (1)  _______________/Sede distaccata di 
 

LE ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL PRESENTE MODELLO SONO RIPORTATE SUL RETRO. 
 
Il sottoscritto, ai sensi e per gli effetti degli articoli 46, 47, 48 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole delle 
responsabilità penali connesse alla produzione delle dichiarazioni mendaci o false, punite ai sensi dell’art. 496 del c.p. e 
dell’art. 76 del richiamato D.P.R. n. 445/2000, nonché delle conseguenze in termini di decadenza dai benefici 
eventualmente conseguiti sulla base del provvedimento emanato a fronte della dichiarazione non veritiera, 
Cod. fiscale 
 
Cognome             Nome     Sesso(2)   M    F 
 
Nato a         il  
 
Residente in Via/Piazza                N° Civico 
 
CAP  Comune         Provincia (sigla) 
 
 
in qualità di (3)           della (4) 

 
con sede legale in Via/Piazza         N° Civico 
 
CAP  Comune         Provincia (sigla) 
 
Cod. fiscale (5)            P. IVA (6) 

 
 
A            (2)   richiede il nulla osta per la messa in esercizio  
 
B  (2)   richiede la restituzione del nulla osta per la messa in esercizio temporaneamente sospeso 

 
C            (2)   richiede il nulla osta per la messa in esercizio precedentemente sospeso da altro titolare  
 

            degli apparecchi di seguito indicati: 
 
− n. __________(7) apparecchi di cui all’articolo 110, comma 7, lettera a) del T.U.L.P.S. 
 
 
− n. __________(7 )apparecchi di cui all’articolo 110, comma 7, lettera c) del T.U.L.P.S. 
 
 

 
Allega (8) 

Il supporto magnetico, ovvero CD-ROM, realizzato mediante l’applicazione informatica disponibile sul sito internet (www.aams.it), contenente l’elenco 
dettagliato degli apparecchi per i quali richiede il nulla osta 
 
           Firma 
Data _____________ 
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ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL MODULO 

 

 

 

(1) Indirizzi, recapiti e competenza territoriale degli Uffici Regionali dei monopoli di Stato, ivi comprese 
le sedi distaccate, sono   evidenziati nel sito www.aams.it. 

(2)  Barrare la casella interessata. 

(3)  Titolare e/o legale rappresentante. 

(4) Indicare la denominazione della ditta individuale o società. 

(5)  Il codice fiscale per la ditta individuale o società è obbligatorio. 

(6)  La partita IVA può essere omessa se è uguale al codice fiscale. 

A) Tale sezione è riferita a richieste di nulla osta per la messa in esercizio relative ad apparecchi nuovi o che, 
in ogni caso, non sono mai stati oggetto in precedenza di tale atto autorizzatorio. 

B) Tale sezione è riferita alla restituzione di nulla osta per la messa in esercizio temporaneamente sospesi. 

C) Tale sezione è riferita alla restituzione di nulla osta per la messa in esercizio temporaneamente sospesi da 
altro titolare (ciò accade, ad es, per i cambi di titolarità del nulla osta a seguito di cessione/acquisto, ovvero 
a seguito di intervenute modifiche societarie, riferiti ad apparecchi il cui nulla osta era già in stato di 
sospensione temporanea). 

(7)  Indicare il numero complessivo. 

(8)  La dichiarazione è accettata dall’Ufficio competente soltanto se l’elenco analitico degli apparecchi è 
correttamente compilato. 
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