
CONTRIBUTI PER LA DISMISSIONE DEGLI APPARECCHI DA GIOCO 
A FAVORE DEI TITOLARI DI ESERCIZI PUBBLICI (BAR/TABACCHERIE) 

DELL’UNIONE COMUNI DEL SORBARA

L’Unione Comuni  del  Sorbara,  nell’ambito  delle  azioni  previste  dalla  L.R.  5/2013,  ha  riaperto  la
misura di l’erogazione di contributi volti alla dismissione degli apparecchi da gioco (slot machine o
videolottery)  installati  nei  pubblici  esercizi  e  negli  esercizi  commerciali  dei  comuni  facenti  parte
dell’Unione (Bastiglia, Bomporto, Castelfranco Emilia, Nonantola, Ravarino, S.Cesario sul Panaro),
nell’ottica di prevenire i rischi correlati al gioco, ancorché lecito, e di salvaguardare le fasce più deboli
e maggiormente vulnerabili della popolazione.

CHI PUÒ PARTECIPARE : pubblici esercizi che risultano esercitare in maniera prevalente attività di
bar o tabaccherie in unità locali presenti nel territorio dei comuni dell’Unione del Sorbara (Bastiglia,
Bomporto,  Castelfranco Emilia,  Nonantola,  Ravarino,  S.Cesario sul  Panaro),  attive al  1°  gennaio
2018,  che hanno istallato uno o più apparecchi del tipo slot machine o videolottery e che intendono
rimuoverli  entro  30  giorni  dalla  presentazione  della  domanda  di  concessione  del  contributo
economico oppure che non risultano avere nel loro locale tali apparecchi e che si impegnano a non
installarli. L’adesione al marchio “Slot FreeER” costituisce presupposto per beneficiare del contributo,
pertanto  coloro  che  non  abbiano  ancora  aderito  al  marchio  slotfreE-R  dovranno  effettuare
contestuale richiesta al momento della presentazione della domanda di contributo.

CHI NON PUÒ PARTECIPARE : soggetti morosi per tributi o tasse o altre entrate di natura diversa
o che hanno contenziosi in corso con l’Amministrazione.  Sono inoltre esclusi i titolari di sale gioco,
sale video lottery o sale di scommesse. 

MISURA DEL CONTRIBUTO 
• per coloro che decidono di rimuovere le slot machine o videolottery entro 30 giorni dalla data

di presentazione dell’istanza, il contributo è di euro 1.000,00
• per  coloro  che  hanno  rimosso  tutte  le  slot  machine  o  videolottery  in  data  antecedente

l’istanza  o,  in  ogni  caso,  non  le  hanno  istallate  e  si  impegnano  a  non  installare  tali
apparecchiature il contributo è di euro 350,00.

SCADENZA  PER  LA  PRESENTAZIONE  DELLE  DOMANDE:   31  luglio  2019.  
Le  domande  di  contributo  devono  essere  presentate  utilizzando  l’apposito  modello  previsto  dal
bando in modalità telematica e sottoscritte con firma digitale al Servizio SUAP dell’Unione Comuni
del Sorbara

PER MAGGIORI INFORMAZIONI : 

               Marco Pignatti – 331/6700534 – marco.pignatti@lapam.eu

               Stefano Gelmuzzi – 366/7793719 – stefano.gelmuzzi@lapam.eu
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