Ente di Stato dei Giochi
della Repubblica San Marino

Circolare con le modalità per la richiesta di autorizzazione per lo svolgimento di giochi in
forma occasionale e temporanea.

Chiunque intenda organizzare e gestire in modo occasionale e non in forma stabile un singolo gioco,
concorsi a premi, lotteria, lotto, giochi della sorte ed abilità o scommessa per i quali sia messo in
palio un premio nell’ambito di manifestazioni sia pubbliche che private anche collegate ad iniziative
imprenditoriali o commerciali, di cui all’articolo n. 4 della Legge 25 luglio 2000 n. 67, deve avanzare
apposita richiesta all’Ente di Stato dei Giochi.
La richiesta deve essere obbligatoriamente corredata dei seguenti elementi:
a) indicazione dei dati anagrafici relativi ai soggetti responsabili che intendono organizzare e gestire
l’attività (indicare il codice I.S.S. del soggetto responsabile. Inoltre, qualora l’organizzazione 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 e l’incarico che la persona responsabile del gioco
ricopre all’interno della Società);
b) 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;
c) breve relazione sulle motivazioni per le quali viene organizzata una delle attività sopra indicate;
d) modalità e tempi di durata del gioco;
e) regolamento dell’attività e modalità di estrazione;
f) indicazione esatta del premio, palio o vincita, con l’indicazione del valore commerciale dello stesso;
g) nel caso in cui vi sia emissioni di biglietti, indicarne il valore di vendita, la serie e il numero totale;
h) impegno del richiedente di versare i tributi e gli 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, qualora il ricavato complessivo della vendita dei biglietti superi
l’importo di 50.000,00 (cinquantamila/00) euro, i biglietti devono essere sottoposti
alla vidimazione da parte dell’Ufficio Tributario.



Si rammenta che, qualora l’ammontare delle vincite superino nel complesso il valore
di

25.822,84

(venticinquemilaottocentoventidue/84)

euro,

l’estrazione

o

l’assegnazione dei premi deve avvenire obbligatoriamente con l’assistenza di un
Notaio abilitato all’esercizio della professione sul territorio sammarinese.
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Ente di Stato dei Giochi
della Repubblica San Marino



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 generica giochi in forma temporanea.

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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