Ente di Stato dei Giochi
della Repubblica San Marino

Circolare con le modalità per la richiesta di autorizzazione per l’esercizio di lotterie
istantanee di tipo gratta e vinci.
La richiesta di autorizzazione per l’esercizio in forma temporanea di lotterie anche istantanee e
similari organizzati da operatori esteri (lotterie gratta e vinci), di cui all’articolo 8 del Decreto Delegato
28 ottobre 2014 n. 169, deve essere obbligatoriamente compilata sul modulo predisposto e completa
dei dati seguenti:
1)

indicazione dei dati anagrafici relativi al soggetto responsabile che intende esercitare
l’attività; (indicare il codice I.S.S. del soggetto responsabile. Inoltre, qualora l’attività
avvenga in nome e per conto di una persona giuridica dovrà essere indicata anche l’esatta
ragione sociale, l’indirizzo completo, il Codice Operatore Economico, il recapito telefonico, il
recapito email e/o fax e l’incarico che la persona responsabile del gioco ricopre all’interno
della Società);

2)

indicazione della ragione sociale del soggetto estero che organizza e gestisce i giochi.

La richiesta di autorizzazione deve essere obbligatoriamente corredata dei seguenti documenti:
1)

copia della licenza di esercizio comprovante l’abilitazione a svolgere attività di bar, rivendita
tabacchi, cartoleria o edicola;

2)

certificato penale in corso di validità (tre mesi) del soggetto responsabile che intende
organizzare e gestire l’attività, oppure, in caso di società certificato di vigenza in corso di
validità (tre mesi); il certificato penale può essere sostituito con apposita dichiarazione
sottoscritta dall’interessato ai sensi dell’art. 12 della Legge 5 ottobre 2011 n. 159 in marca
da bollo del valore di 15,00 euro;

3)

copia del versamento dei tributi e degli oneri di vigilanza previsti per Legge.



La richiesta di autorizzazione è soggetta ad imposta di bollo, pertanto deve
pervenire con l’applicazione di una marca da bollo del valore di 15,00 euro.



Si rammenta che il Consiglio Direttivo dell’Ente di Stato dei Giochi ha 30 giorni dalla
data di presentazione per deliberare sulla richiesta.

Il modulo da compilare per la richiesta è disponibile sul sito www.entegiochi.sm
=> modulistica
=> istanza lotterie gestite da operatore estero.
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Ente di Stato dei Giochi
della Repubblica San Marino

Ai sensi della normativa vigente, il rilascio dell’autorizzazione per questa tipologia di giochi
è subordinato al versamento delle imposte e degli oneri di vigilanza previsti all’art. 4 del
Decreto Delegato 28 ottobre 2014 n. 169, come di seguito specificato:
-

imposta speciale erariale annuale anticipata per singola autorizzazione di 200,00 euro da

corrispondere all’Ufficio Tributario, utilizzando esclusivamente l’apposito cedolino di versamento che
si può scaricare SOLO dal sito www.pa.sm nella sezione TRIBWEB “Sezione Dirette” inserimento
imposta erariale “giochi in forma temporanea”, evitando così di incorrere nelle sanzioni previste
dall’art. 17 della Legge n. 137/2018;
-

oneri di controllo e vigilanza annuali anticipati per singola autorizzazione di 100,00 euro da

corrispondere all’Ente Giochi, causale versamento area 550 causale 708, mediante bonifico bancario
codice IBAN SM25U0322509800000010003887 Banca Centrale della Repubblica di San Marino,
oppure utilizzando il modulo disponibile sul sito di Banca Centrale di San Marino
=> Modulistica Tesoreria
=> Ente di Stato dei Giochi.

Eventuali informazioni possono essere richieste presso la segreteria dell’Ente di Stato dei Giochi al n.
0549-883298 oppure tramite mail a info@entegiochi.sm.
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