
Città di Rivoli
Corso Francia 98 – 10098 Rivoli (To) – Tel. 011.9513300

comune.rivoli.to@legalmail.it
P.IVA 00529840019

Proposta n.: 3083
DIREZIONE RISORSE UMANE E TUTELA DEL CITTADINO

COMMERCIO

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 842 / 2022

OGGETTO:  APPROVAZIONE  AVVISO  PUBBLICO  PER  LA  MANIFESTAZIONE  DI 
INTERESSE  PER  LA  PARTECIPAZIONE  AL  PROGETTO  DENOMINATO 
"RIVOLI NO GAMBLE"

  

  IL FUNZIONARIO IN POSIZIONE ORGANIZZATIVA DEL SERVIZIO COMMERCIO

PREMESSO CHE

L’Azienda Sanitaria ASLTO3, con Delibera 513 del 3/8/2020, ha approvato il Piano Regionale 
che prevede lo stanziamento complessivo di euro 200.000,00 da ripartire tra le Amministrazioni che 
hanno  ottemperato  a  quanto  previsto  dalla  Legge  Regionale  che  predispongano  specifici  piani  di  
intervento in accordo con i competenti organismi delle AASSLL regionali (Dipartimenti Patologie delle 
dipendenze).

In occasione del  bando regionale per iniziative di contrasto al fenomeno del gioco d’azzardo 
patologico  “Approvazione  concorso  di  idee  da  parte  delle  Amministrazioni  locali  2020”, 
l’Amministrazione  ha  ritenuto  di  aderire  al  suddetto  bando  con  la  presentazione  di  un  progetto 
denominato  “Rivoli  No Gamble”,  che  parte  dal  presupposto  che,  trattandosi  di  una  tematica  con 
delicati profili sia di carattere sanitario che sociale, è necessario impostare un’azione a lungo termine  
mirata a:

1) realizzare campagne di sensibilizzazione coinvolgendo gli esercenti, la cittadinanza, le  associazioni;

2)  creare e  promuovere  un marchio che contraddistingua le  imprese che si  impegnano a rimanere 
estranee al gioco d’azzardo;

3)  effettuare  la promozione dell’iniziativa nei confronti delle nuove attività che vengono a insediarsi sul 
territorio.

Una delle iniziative del Progetto prevede che gli esercenti  (Bar, Caffetterie, Pub), manifestino la 
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volontà di non installare nei propri locali slot machine/o VLT (video lottery terminal), dismettere quelle  
eventualmente installate e  non esercitare tutta la categoria di giochi offline.

Con Delibera di Giunta n. 285 del 05/11/2020 è stata approvata l’adesione del Comune di 
Rivoli e il progetto “Rivoli no Gamble” dando l’incarico all’Uff. Commercio di porre in essere tutte le  
azioni necessarie alla realizzazione dell’iniziativa.

  La Regione Piemonte, esaminato il  progetto “Rivoli No Gamble”, ha ritenuto ammettere al 
contributo  il Comune di Rivoli per la realizzazione di detto progetto

Per quanto sopra esposto, e  per dare esecuzione ad una delle  attività  previste nel  progetto, 
l’Amministrazione di Rivoli  intende premiare le iniziative di contrasto al fenomeno anche attraverso la 
partecipazione diretta  degli esercizi pubblici più direttamente interessati, con  l’obiettivo di diffondere  
attraverso la loro collaborazione il marchio RIVOLI NO GAMBLE. 

Per  informare  gli  esercenti  relativamente  alle  caratteristiche  dell’iniziativa  e  degli  incentivi 
previsti  per  le  loro  attività,  si  rende  necessario  la  pubblicazione  di  un  Avviso  che  renda  nota  la  
procedura per aderire al marchio Rivoli No Gamble.

Con l’adozione del presente provvedimento si esprime parere favorevole di regolarità tecnica, ai 
sensi dell’articolo 147-bis, comma 1, del D. Lgs 18 agosto 2000, n. 267.

L’adozione del presente provvedimento compete al Dirigente di Direzione, ai sensi dell’articolo 
107 comma 3, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni e dell’articolo 25 dello Statuto  
comunale e per l’art. 14 comma 2 e 3 del “Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi” la  
presente determinazione viene assunta dal Funzionario in P.O. del Servizio Commercio in assenza del 
Dirigente competente.

D E T E R M I N A

 

1.  Di approvare il testo dell’Avviso Pubblico in esecuzione della Deliberazione della Giunta Comunale 
n. 285  del  05/11/2020,  per  la  manifestazione  di  interesse  legata  alle  iniziative  del  progetto  NO 
GAMBLE,   comprensivo del modulo di adesione, allegati al presente provvedimento  per farne parte 
integrante e sostanziale;

2.  Di dare atto che il presente provvedimento non comporta spesa;

3.  Di dare atto che Responsabile del Procedimento è il Funzionario V. Paola Basile - Responsabile
del Servizio Commercio.

4.   Di procedere  alla  pubblicazione dell’avviso e del  modulo  di  adesione sul  sito istituzionale del 
Comune e all’albo pretorio dell’Ente, dando atto che la manifestazione di interesse dovrà  pervenire al 
Comune  di  Rivoli  entro  il  giorno  lunedì  10  ottobre  2022,  esclusivamente  per  posta  elettronica 
certificata  PEC all’indirizzo  comune.rivoli.to@legalmail.it e  dovrà  essere  formulata  utilizzando il 
modello  pubblicato  sul  sito  internet  istituzionale  del  Comune,  debitamente  sottoscritto  in  forma 
autografa o digitale, esclusivamente in formato PDF.

Li, 26/09/2022 IL FUNZIONARIO IN P.O.
BASILE VINCENZINA PAOLA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 del D.Lgs n 82/2005 e s.m.i.)
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MANIFESTAZIONE  DI  INTERESSE  PER  LA  PARTECIPAZIONE  AL  PROGETTO 
DENOMINATO “RIVOLI NO GAMBLE”

Premesso  che,  l’Amministrazione  ha  ritenuto  di  aderire  al  Bando  regionale  per  iniziative  di  
contrasto al fenomeno gioco d’azzardo patologico con la presentazione di un progetto denominato “Rivoli  
No Gamble” in cui  viene manifestata  da  parte dell’esercente  (Bar Caffetterie,  Pub) la  volontà  di  non  
installare nei propri locali slot machine/o VLT (video lottery terminal) o dismettere quelle installate oltre a  
non esercitare tutta la categoria di giochi offline.

La Regione Piemonte,  esaminato il  progetto “Rivoli  No Gamble”,  ha ritenuto di  procedere  ad 
ammettere al contributo per la realizzazione di detto progetto  il Comune di Rivoli.

Il  progetto RIVOLI NO GAMBLE parte dal presupposto che, trattandosi di una tematica con 
delicati profili sia di carattere sanitario che sociale, è necessario impostare un’azione a lungo termine mirata 
a:

1) realizzare campagne di sensibilizzazione coinvolgendo gli esercenti, la cittadinanza, le  associazioni;

2) creare e promuovere un marchio che contraddistingua le imprese che si impegnano a rimanere estranee 

al gioco d’azzardo;

3)  effettuare  la promozione dell’iniziativa nei confronti delle nuove attività che vengono a insediarsi sul 

territorio.

Pertanto, con il presente Avviso s’intendono ricercare soggetti interessati ad aderire  al suddetto 
Progetto.

L’Amministrazione  di  Rivoli, intende  premiare  le  iniziative  di  contrasto  al  fenomeno  anche 
attraverso la  partecipazione  diretta  degli  esercizi  pubblici  più  direttamente  interessati,  rivolgendosi  agli  
esercenti con  l’obiettivo di diffondere attraverso la loro collaborazione il marchio RIVOLI NO GAMBLE.
 

A tal  proposito,  si  rende  necessaria  un’attività  di  informazione  agli  esercenti  relativamente  alle 
caratteristiche dell’iniziativa e degli incentivi previsti per le  loro attività, che si iscrivano al marchio Rivoli 
No Gamble.

L’elenco degli aderenti al marchio “Rivoli No Gamble” sarà pubblicato sul sito istituzionale del 
Comune di Rivoli.

1.   Soggetti beneficiari:  

• BAR - CAFFETTERIE
• PUB - BIRRERIE

2.   Soggetti esclusi:  

Sono escluse dalla partecipazione al progetto  tutte le attività non comprese al precedente punto 1) 
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3. Caratteristiche del progetto:

Gli esercenti che aderiscono si impegnano a mantenere il marchio almeno per 3 anni e, in caso di 
cessione dell’attività, a trasmettere contrattualmente il vincolo al terzo subentrante entro lo stesso limite  
temporale di 3 anni dalla data di assunzione del proprio impegno. 

Il marchio è una vetrofania che il Comune rilascerà a seguito dell’adesione all’iniziativa con la quale  
l’esercente  assume l’impegno di non installare nei  propri locali  le  slot  machines e/o VLT (video lottery 
terminal) o di dismettere quelle eventualmente già installate e, inoltre, a rinunciare all’esercizio dei giochi a 
denaro  offline (Lotto, Gratta e vinci, Scommesse sportive, Superenalotto ecc.).   

Il  marchio  ha  primariamente  una  valenza  etica  in  quanto  testimonia  l’adesione  personale  degli 
esercenti  che lo espongono alla campagna di sensibilizzazione contro la diffusione del gioco con vincita  
aleatoria in denaro, nella consapevolezza  dei devastanti effetti sociali che esso può comportare.

Per tutti coloro che manifestano l’interesse di partecipare all’iniziativa e si  iscrivono al  marchio 
Rivoli No Gamble sono previsti  degli incentivi unitamente a un’attività di informazione sul progetto.

I benefici concessi agli esercenti comprendono: 

- Detrazione del 25% sul Canone di Occupazione Suolo Pubblico per i dehors e sull’imposta sulla 
pubblicità (ICP) dovuta per le insegne (qualora il titolare non intenda più attenersi agli impegni sottoscritti  
dovrà rimuovere il marchio dai propri locali e contemporaneamente decadrà  dai benefici accordati).

- La “Settimana del Caffè pagato” esclusivamente il primo anno, saranno offerti dal Comune di Rivoli, 
presso  gli  esercizi  aderenti,  un  massimo di  n.  50  caffè  al  giorno  per  una  settimana,  ai  clienti  che  si 
recheranno negli esercizi contrassegnati dal marchio “Rivoli  No Gamble”; trattasi di un gesto di cortesia 
dell’Amministrazione  per  aiutare  la  riflessione  sui  temi  dell’iniziativa  con  la  consegna  di  materiale 
illustrativo.

Al  termine della settimana  l’esercente dovrà emettere una fattura elettronica nei confronti del  
Comune di Rivoli, a riscontro degli effettivi caffè somministrati nell’ambito dell’iniziativa.

4. Obblighi dei Soggetti:

- gli esercenti all’interno della propria attività   NON   devono:  

• aver installato apparecchi  da gioco (SLOT MACHINE, VLT,  Totem telematici od apparecchi 
simili) che permettono vincite in denaro;

• aver attivato  le  procedure  amministrative per  poter  installare  apparecchi  da  gioco  che 
permettono vincite in denaro;

• pur essendo già in possesso di idonei titoli autorizzatori/abilitativi, aver attivato le procedure di 
collegamento telematico attraverso AAMS per potere mettere in funzione apparecchi da gioco 
che permettono vincite in denaro;

Oppure

• che  nei  locali  suddetti  in  cui  esercita  la  propria  attività  ha  disinstallato (a  far  data  dal 
______________) tutti gli apparecchi da gioco che permettono vincite in denaro ed ha comunicato 
la sua decisione ad AAMS;
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- dovranno altresì dichiarare:

• di non essere titolare/legale rappresentante di altra attività ove sono installati apparecchi da gioco 
che permettono vincite in denaro;

• che i locali dell’attività sopra citata non sono collegati fisicamente con altre attività, anche esercitate  
da terzi, nelle quali sono installati apparecchi da gioco che permettono vincite in denaro;

• di essere consapevole che qualora la propria attività non rispetti più le caratteristiche per potersi  
fregiare del marchio “Rivoli No Gamble” dovrà provvedere immediatamente a staccarlo/eliminarlo 
da ogni luogo in cui era stato affisso od utilizzato

• di essere consapevole che qualora la propria attività non rispetti più le caratteristiche per potersi  
fregiare  del  marchio  “Rivoli  No  Gamble”  verrà  dato  atto  della  decadenza  dei  benefici  
eventualmente conseguenti al provvedimento emanato.

5. Modalità e termini per la presentazione della manifestazione di interesse:

Le manifestazioni di interesse devono pervenire al comune di Rivoli  entro il giorno 10 ottobre 2022, 
esclusivamente per posta elettronica certificata PEC all’indirizzo comune.rivoli.to@legalmail.it e devono 
essere formulate utilizzando il modello pubblicato sul sito internet istituzionale del Comune, debitamente 
sottoscritto in forma autografa o digitale, esclusivamente in formato PDF.

Saranno ammesse a beneficiare delle agevolazioni previste dal presente Avviso, le PRIME DIECI 
istanze pervenute in ordine di protocollo che rispondono ai requisiti richiesti.

Informativa ai sensi art. 13 Regolamento UE 2016/679 (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati)
La informiamo che i dati raccolti saranno trattati ai sensi della normativa vigente in tema di protezione dei dati 
personali.
Il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Rivoli, che lei potrà contattare ai seguenti riferimenti:
Telefono: 0119513300 Indirizzo Pec: comune.rivoli.to@legalmail   .it.  
Potrà altresì contattare il Responsabile della protezione dei dati al seguente indirizzo di posta elettronica:
privacy@comune.rivoli.to.it
Il trattamento dei dati personali raccolti viene effettuato per finalità connesse all’esecuzione di compiti di interesse 
pubblico e per l’esercizio di pubblici poteri, nonché per adempiere ad eventuali obblighi di legge (ai sensi dell’art. 6 
par. 1 lettera e del Regolamento 2016/679), nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene 
resa.
I dati raccolti:
•  Sono trattati da personale del comune appositamente autorizzato e/o da ditte e professionisti esterni individuati  

Responsabili del trattamento dal Comune stesso in modalità cartacea e digitale;
Sono conservati per il tempo necessario allo svolgimento del procedimento in oggetto e nel rispetto degli obblighi di 
legge correlati;
• Sono soggetti a comunicazione e/o a diffusione esclusivamente in adempimento ad obblighi previsti dalla legge  

o da regolamenti e non sono soggetti a trasferimento a paesi terzi
Potrà far valere i  suoi diritti  di accesso, rettifica, cancellazione e limitazione al trattamento nei casi previsti  dalla  
normativa vigente. Ha inoltre diritto di proporre reclamo all’Autorità Garante per la Privacy.
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MANIFESTAZIONE  DI  INTERESSE  PER  LA  PARTECIPAZIONE  AL  PROGETTO 
DENOMINATO “RIVOLI NON GAMBLE”

Il sottoscritto ___________________________________________ nato a ____________________

il ___/____/__________  cod. fisc.____________________________residente in ______________

via__________________________________________________nr_______ Cap_______________

in qualità di

|__| titolare individuale di impresa

|__| legale rappresentante della società con denominazione_________________________________

         sede legale in ____________________________via______________________________nr___

con sede operativa in Rivoli, via___________________________________________n.___________

cod. fisc.___________________________________1p.IVA________________________________

email ____________________________________@_____________________________________

p.e.c._____________________________________@_____________________________________

Telefono __________________________Cellulare _______________________________________

N. Iscrizione CCIAA __________________ di __________________________________________

MANIFESTA

 il  proprio  interesse  a   partecipare  al  progetto  denominato  “RIVOLI  NO  GAMBLE” 

finanziato  dal  Bando  Regionale  Piemontese  gioco  d’azzardo  patologico  –  iniziative  di 

contrasto al fenomeno da parte delle Amministrazioni Pubbliche.

relativamente alla propria attività di:

 BAR - CAFFETTERIA

 PUB - BIRRERIA 

1 Nel caso di impresa esercitata in forma societaria il codice fiscale da indicare qui è sempre quello della società e 
non quello personale
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A TAL FINE   CONSAPEVOLE CHE LE DICHIARAZIONI MENDACI, LA FALSITÀ NELLA   

FORMAZIONE DEGLI ATTI E L’USO DI ATTI FALSI COMPORTANO L’APPLICAZIONE 

DELLE SANZIONI PENALI  PREVISTE DAL DPR  445/2000  E  LA    DECADENZA  DEI   

BENEFICI EVENTUALMENTE CONSEGUENTI AL PROVVEDIMENTO EMANATO 

SULLA BASE DELLE STESSE,

DICHIARA

che nei locali suddetti in cui esercita la propria attività: 
 non sono mai stati installati apparecchi da gioco (SLOT MACHINE, VLT, Totem telematici 

od apparecchi simili) che permettono vincite in denaro;
 non ha mai attivato le procedure amministrative per poter installare apparecchi da gioco 

che permettono vincite in denaro;
 pur essendo già in possesso di idonei titoli  autorizzatori/abilitativi,  non ha mai attivato le 

procedure  di  collegamento telematico attraverso  AAMS per  potere  mettere  in  funzione 
apparecchi da gioco che permettono vincite in denaro;

 che  nei  locali  suddetti  in  cui  esercita  la  propria  attività  ha  disinstallato (a  far  data  dal 
______________)  tutti  gli  apparecchi  da  gioco  che  permettono  vincite  in  denaro  ed ha 
comunicato tale sua decisione ad AAMS;

DICHIARA ALTRESI’

 di non essere titolare/legale rappresentante di altra attività ove sono installati  apparecchi da gioco 
che permettono vincite in denaro;

 che i locali della attività sopra citata non sono collegati fisicamente con altre attività, anche esercitate 
da terzi, nelle quali sono installati apparecchi da gioco che permettono vincite in denaro;

 di essere consapevole che qualora la propria attività non rispetti più le caratteristiche per potersi  
fregiare del marchio “Rivoli No Gamble” dovrà provvedere immediatamente a staccarlo/eliminarlo 
da ogni luogo in cui era stato affisso od utilizzato

 di essere consapevole che qualora la propria attività non rispetti più le caratteristiche per potersi  
fregiare  del  marchio  “Rivoli  No  Gamble”  verrà  dato  atto  della  decadenza  dei  benefici 
eventualmente conseguenti al provvedimento emanato.

IL DICHIARANTE

 (Luogo e data) (firma)

Allega:

- Copia fotostatica del documento di identità del soggetto sottoscrittore in corso di validità
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Informativa ai  sensi art.  13 Regolamento UE 2016/679 (Regolamento Generale sulla Protezione dei 
Dati)
La informiamo che i dati raccolti saranno trattati ai sensi della normativa vigente in tema di protezione dei dati  
personali.
Il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Rivoli, che lei potrà contattare ai seguenti riferimenti:
Telefono: 0119513300 Indirizzo Pec: comune.rivoli.to@legalmail   .it.  
Potrà altresì contattare il Responsabile della protezione dei dati al seguente indirizzo di posta elettronica:
privacy@comune.rivoli.to.it
Il trattamento dei dati personali raccolti viene effettuato per finalità connesse all’esecuzione di compiti di 
interesse pubblico e per l’esercizio di pubblici poteri, nonché per adempiere ad eventuali obblighi di legge (ai 
sensi dell’art. 6 par. 1 lettera e del Regolamento 2016/679), nell’ambito del procedimento per il quale la presente 
dichiarazione viene resa.
I dati raccolti:
  Sono trattati  da  personale  del  comune  appositamente  autorizzato  e/o  da  ditte  e  professionisti  esterni 

individuati Responsabili del trattamento dal Comune stesso in modalità cartacea e digitale;
Sono conservati per il tempo necessario allo svolgimento del procedimento in oggetto e nel rispetto degli 
obblighi di legge correlati;
 Sono soggetti a comunicazione e/o a diffusione esclusivamente in adempimento ad obblighi previsti dalla 

legge o da regolamenti e non sono soggetti a trasferimento a paesi terzi
Potrà far valere i suoi diritti di accesso, rettifica, cancellazione e limitazione al trattamento nei casi previsti dalla 
normativa vigente. Ha inoltre diritto di proporre reclamo all’Autorità Garante per la Privacy.
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