Allegato 1
Modulo di adesione alla procedura semplificata ai fini dell’attivazione della rete di negozi di
gioco a seguito della procedura di selezione per l’affidamento in concessione dell’esercizio dei
giochi pubblici di cui all’articolo 10, comma 9-octies, del decreto legge 2 marzo 2012, n. 16,
convertito con modificazioni dalla legge 26 aprile 2012, n. 44.
Il sottoscritto .………………………………………………. nato a ……………..…………... in
data …………….….……, residente in …………….………………………………, Via/Piazza
…………………..…………………………………………….,

C.F.

….……………..…………

documento di identità ……………..……………..., rilasciato il ……………………… da
……………………………………………………………, nella sua qualità di rappresentante legale
o negoziale pro – tempore della ……….………………………….………………(Concessione
n…………..),

con

sede

in

…………….………..……..,

Via

/

Piazza

…………………………………………., Stato ………………………, iscritta nel Registro delle
Imprese C.C.I.A.A. di ……………………. al n. ……….……, N. REA ……….….…,
C.F….……..………. – P.IVA ………………………, aggiudicataria di diritti relativi all’attivazione
di negozi di gioco, così come da elenco dell’aggiudicazione definitiva pubblicato nelle forme di cui
al paragrafo 13.6 delle regole amministrative, munito di tutti i necessari poteri ai fini della
presentazione e sottoscrizione della presente, giusta:


procura generale conferita per atto a rogito del Notaio …………….. di …………..,
Rep. ………………, Racc. …………… del………………;



procura speciale conferita per atto a rogito del Notaio …………….. di …………..,
Rep. ………………, Racc. …………… del………………;



delibera Consiglio di Amministrazione del ………………… del ..………..……;



altro …………………………………………………………………………;

ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 445
del 28 dicembre 2000, consapevole:
che l’adesione alla procedura semplificata non preclude, per ADM, la possibilità di effettuare
in qualsiasi momento della durata della concessione la verifica amministrativa così come
prevista dall’articolo 20 della Convenzione;
che in caso di dichiarazioni mendaci la concessione può decadere ai sensi dell’articolo 23,
comma 2 della Convenzione di concessione;
delle responsabilità penali previste dall’articolo 76 del medesimo Decreto del Presidente della
Repubblica n. 445 del 28 dicembre 2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci
DICHIARA CHE
intende avvalersi, sotto la propria responsabilità e spettanza della procedura semplificata così come
prevista dalla circolare prot. n. 2013/3781/Giochi/SCO del 28 maggio 2013.
Luogo ………………….
Data ……………………………
Firma leggibile ……………………

