CITTA’ DI TRECATE
PROVINCIA DI NOVARA

REGOLAMENTO PER L’EROGAZIONE DI CONTRIBUTI – INTERVENTI DI CONTRASTO
ALLA LUDOPATIA
Approvato con delibera di Consiglio comunale n. 26 del 29.4.2016

Articolo 1
Oggetto
Il presente regolamento disciplina la concessione di contributi in favore dei titolari di pubblici
esercizi, tabaccherie ed edicole dell’intero territorio comunale che non detengano o cessano di
detenere, e che si impegnano a non installare nei successivi tre anni, nei locali del pubblico
esercizio gli apparecchi di cui all’art. 110, comma 6, lettera a) del T.U.LP.S. (c.d. “slot machine”).

Articolo 2
Finalità
Il Comune, con il presente regolamento, si prefigge l’obiettivo, mediante agevolazioni economiche,
di contrastare la diffusione delle apparecchiature di cui all’art. 1 nei pubblici esercizi, tabaccherie ed
edicole presenti in tutto il territorio comunale, limitando la dipendenza da gioco su fasce di
consumatori psicologicamente più deboli.

Articolo 3
Agevolazioni e durata
Le agevolazioni consistono nell’erogazione di contributi da concedere previa presentazione di
apposita comunicazione di non detenzione o cessazione di detenzione e di impegno a non installare
nei successivi tre anni. La quantificazione dell’agevolazione è rapportata alla sommatoria dei tributi
comunali TARI e TASI (quota locatario e quota proprietario se occupante), dovuti integralmente e
regolarmente pagati fino all’importo massimo di euro 300,00. Sarà prevista la spesa relativa in sede
di approvazione del bilancio di previsione in relazione alle disponibilità esistenti.
Le domande degli esercenti dei pubblici esercizi, tabaccherie ed edicole di cui all’art. 1, che
dovranno essere presentate secondo modalità definite tramite apposita comunicazione dell’Ente
all’Albo Pretorio, saranno evase in ordine cronologico fino a concorrenza dello stanziamento di
bilancio. L’elenco dei beneficiari deve essere trasmesso alla Polizia Urbana e all’Ufficio Tributi per
i successivi controlli. La misura agevolativa ha una durata di tre anni.
Articolo 4
Verifiche e controlli
L’Amministrazione comunale potrà revocare il contributo concesso o richiederne la restituzione, nel
caso in cui dall’attività di controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione.

