
                                                 

  

Direzione  gestione tributi e monopolio giochi  

   Ufficio apparecchi da intrattenimento 

COMUNICAZIONE 

11 Dicembre 2014 – Si informa che dal 2015 sarà possibile iscriversi all’elenco di cui 
all’art.1 comma 82 della legge n.220/2010 e ss.mm. in modalità telematica. 

 Nel regime transitorio – fino al 31 dicembre 2015 – la modalità telematica sarà 
alternativa rispetto alla modalità cartacea di presentazione delle domande di iscrizione 
all’elenco a tutt’oggi in uso, mentre dal 1° gennaio 2016 sarà ammessa la presentazione delle 
domande di iscrizione unicamente in modalità telematica. 

L’iscrizione all’elenco avrà sempre validità annuale, fino al 31 dicembre dell’anno in 
corso, e potrà essere effettuata in qualsiasi momento dell’anno. 

 Le istanze di rinnovo dovranno essere presentate, esclusivamente in modalità 
telematica, a partire dal 1° marzo 2015 ed entro il 30 aprile 2015: si raccomanda l’osservanza 
del termine, scaduto il quale i soggetti che non abbiano rinnovato l’iscrizione risulteranno 
decaduti dall’elenco per mancato rinnovo, e non saranno più visualizzabili nell’elenco 2015 che 
sarà aggiornato immediatamente dopo tale scadenza, ferma restando la possibilità di presentare 
nuova domanda di iscrizione per l’anno 2015. 

Per  gli anni successivi, per procedere al rinnovo dell’iscrizione, dovrà essere presentata 
istanza a partire dal 1° novembre dell’anno in cui è vigente l’iscrizione ed entro il 20 gennaio 
dell’anno successivo, per il quale si richiede il rinnovo. Analogamente, già dal 21 gennaio sarà 
eliminato dal sito istituzionale l’elenco dell’anno precedente. 

Il modulo di iscrizione RIES C6 da utilizzare per presentare la domanda di 
iscrizione/rinnovo all’elenco in modalità telematica sarà analogo al modulo utilizzato fino ad 
oggi per l’inoltro delle istanze di iscrizione/rinnovo alle competenti Direzioni territoriali. 

Con la modalità di iscrizione telematica tutte le informazioni necessarie per effettuare 
l’iscrizione/rinnovo all’elenco, saranno rese in autocertificazione, ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. 
n.445/2000, attestando sotto la propria responsabilità il possesso di tutti i requisiti necessari . 

Si informa che sul sito istituzionale dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli è 
consultabile il documento “LINEE Guida” che illustra le modalità da seguire per effettuare, a 
partire dal 1° gennaio 2015,  l’iscrizione telematica all’elenco di cui all’art. 1 comma 82 della 
legge n.220/2010 e ss.mm.. 

Per effettuare l’iscrizione in modalità telematica, come indicato nel documento 
pubblicato, sarà possibile chiedere, a partire dal 12 gennaio 2015,il rilascio delle credenziali ed 
effettuare la registrazione all’area riservata del sito istituzionale. 

Sarà altresì necessario dotarsi di un kit di firma digitale unitamente all’indirizzo di posta 
elettronica certificata. 

IL DIRIGENTE 

f.to Dott.ssa Elisabetta POSO 

firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.lgs. n.39 del 1993 


