Roma, 15 settembre 2011
Ministero dell’Economia e delle Finanze
Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato

__________
DIREZIONE GENERALE

Direzione per i giochi
Ufficio scommesse sportive ed ippiche a quota fissa
e scommesse ippiche a totalizzatore

Prot. n. 2011/35728/giochi/sco

Ai Concessionari abilitati alla raccolta dei giochi
ippici e sportivi
LORO SEDI

OGGETTO: Attivazione del nuovo servizio telematico “Scheda inizio attività D.Lgs 504/98”
per la trasmissione dei dati anagrafici dei punti vendita e dei rispettivi titolari,
rappresentanti legali, gestori.

Si comunica che a partire dal 21 settembre 2011 sarà introdotto un nuovo servizio
telematico nell’area riservata del sito internet www.aams.gov.it.
Al fine di migliorare e di dematerializzare i flussi informativi, i concessionari abilitati
alla raccolta fisica dei giochi ippici e sportivi avranno a disposizione una nuova procedura
automatizzata con la quale dovranno comunicare i dati anagrafici dei titolari dei diritti di
vendita (agenzie, negozi e punti), dei relativi rappresentanti legali, nonché dei gestori.
Il nuovo servizio telematico consentirà al concessionario di comunicare ad AAMS in
tempo reale eventuali cambiamenti dei dati anagrafici su indicati.
Le modalità di utilizzo delle nuove funzionalità sono descritte nella guida operativa
disponibile nell’area riservata, alla prima pagina del servizio telematico in oggetto.
Per l’accesso all’area riservata il concessionario dovrà inviare all’indirizzo di posta
elettronica del proprio funzionario di riferimento presso l’Ufficio scommesse il file in formato
excel “Richiesta di abilitazione del Concessionario all’Area Riservata” (secondo lo
schema riportato di seguito) contenente i dati identificativi degli utenti per i quali si richiede
l’abilitazione, nonché i relativi codici di concessione e la partita iva.

Richiesta di abilitazione all’accesso all’Area riservata per il servizio telematico
“Scheda inizio attività D.Lgs 504/98”
Partita IVA

Codice
concessione

Dati identificativi del/i soggetto/i da abilitare
Cognome

Nome

Indirizzo e-mail
………@……..

Codice fiscale
……

L’Amministrazione autorizzerà i singoli utenti all’accesso all’area riservata, fornendo,
attraverso e-mail, un’apposita password che, unitamente al codice fiscale, consentirà l’accesso
all’applicazione.
Gli utenti già abilitati alla trasmissione telematica per la “Rete di vendita” ed alla
visualizzazione della “Situazione contabile”, verranno automaticamente abilitati anche al
servizio di trasmissione telematica “Schede di inizio attività”; per tali utenti, pertanto, non sarà
necessaria la richiesta di abilitazione.
Si chiarisce che in caso di carente, omessa o inesatta trasmissione dei dati in via
telematica entro 90 giorni dalla data di introduzione del nuovo servizio, oltre ai dovuti riflessi
sul rapporto concessorio è prevista una sanzione ai sensi del Decreto Legislativo 28 dicembre
1998, n. 504 articolo 5, comma 3.
Per eventuali chiarimenti è stato istituito un servizio di assistenza telefonica erogato, a
partire dal 21 settembre 2011, attraverso il Numero Verde 800217213 e, nell’area riservata, è
resa disponibile l’apposita Guida Operativa.
F.to IL DIRETTORE
Antonio TAGLIAFERRI
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