
PATTO D’INTESA TRA COMUNE DI VENEZIA E…………………………………...
FINALIZZATO  ALLA PREVENZIONE E CONTRASTO DELLA LUDOPATIA

Premesso che il Comune di Venezia sostiene le iniziative di promozione del benessere e di
prevenzione al contrasto della ludopatia, a tale scopo istituisce l’attestato “NO SLOT”, quale
strumento di promozione delle iniziative di quanti si prefiggono un’offerta commerciale libera
dai rischi del gioco d’azzardo patologico.
Il riconoscimento e&  rilasciato dal Comune di Venezia, tramite l’Assessorato Coesione Sociale,
nelle forme e nei modi stabiliti di seguito.

Modalità della richiesta e rilascio dell’attestato

Possono fare richiesta dell’attestato i titolari di esercizi aperti al pubblico, i circoli ricreativi, le
associazioni e quant’altri  non hanno installato o hanno scelto di rimuovere gli apparecchi per
il gioco  di cui all’art.  110,  comma 6 (es.:  AWP e VLT) o 7 lettere a), c) e c-bis) del TULPS,
dall’interno della propria attivita&  economica.

Le attivita&  economiche per cui si chiede l’attestato devono essere collocate nel territorio del
Comune di Venezia.

La domanda deve essere presentata dall’aspirante titolare dell’attestato indicando per quali
locali si richiede la concessione dell’attestato “NO SLOT”, unitamente ad una dichiarazione di
NON possedere all’interno della propria attivita&  commerciale apparecchi da trattenimento di
cui all’art.110, comma 6 (es.: AWP e VLT) o 7 lettere a), c) e c-bis) TULPS.
La domanda va compilata attraverso l’apposito format nel sito del Comune di Venezia.

Una volta verificata la completezza della domanda da parte degli uffici comunali competenti, il
richiedente verra&  contattato per concordare la data di consegna dell’attestato “ NO SLOT”.

L’attestato ha valenza etica e testimonia l’adesione alla campagna di sensibilizzazione contro
la  diffusione  della  ludopatia,  al  fine  di  costituire  un  circolo  virtuoso  tra  i  soggetti  che  vi
aderiscono  e  di  consentire,  nello  stesso  tempo,  ai  cittadini  di  riconoscere  e  scegliere  un
esercizio libero dagli apparecchi per il gioco lecito.

L’attestato viene riprodotto su un supporto in alluminio, realizzata dal Comune di Venezia e
distribuito ai richiedenti.

L’attestato  dev’essere  esposto  in  maniera  immediatamente  visibile  e  riconoscibile  agli
avventori.



Revoca dell’attestato

L’attestato  “NO  SLOT”  viene  rilasciato  al  titolare  che  ne  fa  richiesta  e  in  caso  di
chiusura/trasferimento  dell’attivita&  o  cambio  del  titolare  gestore,  dev’essere  riconsegnato
all’Amministrazione Comunale.

Se il titolare assegnatario dell’attestato decide di installare all’interno della propria attivita&
apparecchi da trattenimento di cui all’art. 110, comma 6 (es.: AWP e VLT) o 7 lettere a), c) e c-
bis)  TULPS, deve riconsegnare l’attestato “NO SLOT” all’Amministrazione Comunale.

Luogo……………………..data……………
                                                                        

              

Il Richiedente                                              Per il Comune di Venezia

     
……………………………………                                ….……………………………...


