Agenzia delle Dogane e dei Monopoli
__________
Direzione centrale gestione tributi e monopolio Giochi

Alle società titolari di concessione per la raccolta
dei giochi pubblici

Ufficio scommesse e giochi sportivi a totalizzatore

LORO SEDI
Allegati 1

Oggetto: predisposizione di un nuovo servizio telematico in area riservata per la trasmissione dei
dati necessari alla richiesta di informazione antimafia di cui all’art. 85 del D.Lgs
159/2011.

Si porta a conoscenza dei concessionari in indirizzo che, a partire dal giorno 14 novembre
2014, sarà attivato il nuovo servizio telematico “Documentazione antimafia” nell’area riservata
finalizzato alla trasmissione dei dati necessari allo scrivente Ufficio per effettuare la richiesta
dell’informazione antimafia di cui all’art. 85 del D.Lgs 159/2011, ai competenti Uffici Territoriali
del Governo (Prefetture).
Tale funzionalità consentirà, una volta trasmessi i dati, di produrre automaticamente il
modello formato PDF di cui alla precedente comunicazione n. 30369 dell’8 aprile 2014 il quale,
completato con le copie dei documenti d’identità dei soggetti dichiaranti, dovrà essere datato,
firmato e trasmesso al già indicato indirizzo e-mail: informazioneantimafia@pec.aams.it. Il nome
del file da inviare alla casella PEC indicata dovrà coincidere con quello generato dal sistema in fase
di download del documento: PartitaIva_CodiceRichiesta.pdf.
Al riguardo si ricorda che, a seguito di eventuali variazioni dei dati comunicati dalla
società concessionaria, intervenute nel corso dell’anno, la stessa ha l’obbligo, ai sensi dell’art. 86,
comma 3, del D.Lgs. n. 159/2011, di informarne il competente Ufficio Territoriale del Governo; in
tale occasione la comunicazione dovrà essere effettuata anche allo scrivente Ufficio utilizzando la
predetta applicazione in area riservata.
Per l’accesso all’area riservata la società concessionaria dovrà inviare il file in formato
Excel “Richiesta di abilitazione della società concessionaria all’accesso all’Area Riservata per il
servizio telematico “Documentazione antimafia” (secondo lo schema riportato in allegato)
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contenente i dati identificativi degli utenti per i quali si richiede l’abilitazione, nonché il proprio
codice fiscale e partita iva, all’ufficio di riferimento.
In particolare la società concessionaria che raccoglie anche con modalità “fisica”, o “a
distanza” a seguito di stipula di atto integrativo di cui all’articolo 24, comma 22, della legge 7 luglio
2009, n. 88, dovrà inviare il file di richiesta abilitazione all’indirizzo di posta elettronica del proprio
funzionario di riferimento presso l’Ufficio “Scommesse e giochi sportivi a totalizzatore” o
all’indirizzo di posta elettronica monopoli.scommessegst@aams.it, mentre la società concessionaria
che raccoglie con modalità “a distanza” titolare della sola concessione di cui all’articolo 24, comma
13, lettera a), della legge 7 luglio 2009, n. 88, dovrà inviarlo all’indirizzo di posta elettronica
monopoli.giochiadistanza@aams.it.
ADM autorizzerà i singoli utenti all’accesso all’area riservata, fornendo, attraverso email, un’apposita password che, unitamente al codice fiscale, consentirà l’accesso al servizio
telematico.
Per eventuali chiarimenti è stato istituito un servizio di assistenza telefonica erogato
attraverso il Numero Verde 800217213.

IL DIRIGENTE
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