
 

 

 

 

 

 

                                                            Allegato A) - Istanza concessionari già autorizzai LIT 

 

Lotterie Nazionali s.r.l. 

         Viale del Campo Boario 56/D 

00154 Roma 

 

E, p.c. 

 

All’Agenzia delle Dogane e dei 
Monopoli                                           

        Direzione Giochi 

        Ufficio Giochi numerici e Lotterie 

                                                                                          Piazza Mastai, 11 

00153 Roma 

 

 

Istanza di autorizzazione alla vendita a distanza della Lotteria Italia 2020     

 

Il sottoscritto _____________________________________, nato a ___________________, 

residente in __________________________, via 

_________________________________________________        

C.F. ___________________________________, in qualità di legale rappresentante della società 

_____________________________________, con sede in ____________________ via 

________________________ cap ________, Partita IVA ________________________ / Codice 

Fiscale __________________________, telefono _______________, fax 

______________________ indirizzo e-mail 

_______________________________________________________, titolare della concessione GAD 

n. __________,  stipulata in data __ /__/_____ per l’esercizio a distanza  dei giochi pubblici ai sensi 

dell’art. 24 comma 13 della legge 07/07/09, n. 88 e autorizzato alla raccolta delle lotterie istantanee con 

partecipazione a distanza in virtù di apposito contratto sottoscritto con il concessionario Lotterie 

Nazionali S.r.l., ( di seguito il “Contratto”) codice LI___________ 

 

in considerazione di quanto comunicato da Codesta Spettabile Agenzia relativamente alla vendita a 

distanza dei biglietti della Lotteria Italia (di seguito la “Lotteria Italia 2020 online”) 

 

CHIEDE 

di essere autorizzato, in qualità di concessionario autorizzato e punto vendita di lotterie ad estrazione 

istantanea a distanza, alla vendita  a distanza della Lotteria Italia 2020. 



 

 

 

 

 

 

A tal fine: 

• si impegna ad accettare la disciplina relativa alla raccolta della “Lotteria Italia 2020 on line”; 

• si impegna ad accettare le condizioni contrattuali di cui all’accordo integrativo del Contratto  

approvato da ADM, da sottoscriversi con Lotterie Nazionali S.r.l. in qualità di affidataria delle 

attività connesse alla realizzazione della Lotteria Italia 2020; 

• comunica che il referente della predetta società ai fini dell’acquisizione delle informazioni inerenti la 

realizzazione del sistema tecnico-organizzativo per la vendita dei biglietti di “Lotteria Italia 2020 on 

line” è il signor ____________________________________________________, n. di telefono 

_____________________________, indirizzo e-mail __________________________________ 

 

Roma,       /     /     

 

Timbro  

 

Firma ________________________________  


