Al Sindaco del Comune di ______________
Al Prefetto di _________________

Oggetto
:

Comunicazione di effettuazione di una manifestazione di sorte
locali (lotteria, tombola, pesca o banco di beneficenza), di cui agli
art. 13 e 14 del D.P.R. 26.10.2001 n. 430 1

Il sottoscritto
_______________________________________________________________________
nato a________________________Prov._____________________il________________
residente a ___________________Via ________________________________________
in qualità di presidente / legale rappresentante /altro (specificare) __________________ di:
Ente morale
Onlus (organizzazione non lucrativa di utilità sociale)
Associazione o comitato senza fine di lucro, con scopi assistenziali, culturali, ricreativi e
sportivi,
Organizzazioni non lucrative di utilità sociale
Partito o movimento politico (solo per le manifestazioni di sorte locali sono svolte al di fuori di
manifestazioni
locali
organizzate
dagli
stessi)
denominato
______________________________________________________________,
avente
sede legale in ________________________________________________(_____)
via _____________________________N.______C.F. o P.IVA _________________ n. tel.
____________________
COMUNICA
ai sensi dell’art 14, comma 1, del D.P.R. 26 ottobre 2001 n. 430, di voler effettuare il giorno
____________________ dalle ore___________ alle ore _______, nell’ambito della
manifestazione
denominata
_____________________________________________________ che si terrà nel Comune
di _____________, nei locali o nelle aree ubicate in località/via _____________________
una:
LOTTERIA
TOMBOLA.
PESCA O BANCO DI BENEFICENZA
Ai fini di cui sopra, consapevole delle responsabilità civili e penali cui va incontro chi rilascia
dichiarazioni mendaci

1
La presente comunicazione deve essere presentata allo Sportello Unico del Comune di
___________ e al Prefetto di _____________ almeno 30 giorni prima della data di svolgimento
dell'estrazione. Eventuali variazioni delle modalità di svolgimento della manifestazione devono essere
comunicate in tempo utile per consentire l'effettuazione dei controlli.

DICHIARA
ai sensi del DPR 445/2000,
(per gli enti promotori diversi da partiti e movimenti politici) che il provento netto della
lotteria/tombola/pesca o banco di beneficenza sarà utilizzato per far fronte alla seguenti
esigenze finanziarie dell’ente promotore:
_______________________________________________________________________
________________________________________________________________________
di essere in possesso dei requisiti soggettivi di cui all’art. 11 del Regio Decreto n. 773del
18 giugno 1931.
di essere a conoscenza che l’attività può essere vietata dal Prefetto per i motivi indicati al
4° comma dell’art. 14 del D.P.R. 430/01 o sospesa per motivi di ordine e sicurezza
pubblica.
A tale fine specifica:
per le LOTTERIE
che la vendita dei
_______________,

biglietti

è

limitata

al

territorio

della

provincia

di

che l'importo complessivo dei biglietti che possono emettersi non supera la
somma di euro 51.645,69,
che i biglietti sono contrassegnati da serie e numerazione progressive, così come risulta
dalla fattura n. ___________ del ______________________________ rilasciata da
____________________________________________ quale stampatore;
che i premi consistono solo in servizi e/o beni mobili (esclusi il denaro, i titoli pubblici e
privati, i valori bancari, le carte di credito ed i metalli preziosi)
per la TOMBOLA
che la vendita delle cartelle è limitata al Comune di _____________________,
dove si estrae la tombola ed ai comuni limitrofi di (specificare)
___________________________
_________________________________________________________________
_______
che le cartelle sono contrassegnate da serie e numerazione progressive, così
come risulta dalla fattura n. ___________ del __________________________
rilasciata da ____________________________________________ quale
stampatore;
che i premi posti in palio non superano, complessivamente, la somma di euro
12.911,42;
per le PESCHE O BANCHI DI BENEFICENZA
che la vendita dei biglietti è limitata al territorio del comune di
_______________________, dove si effettua la manifestazione;
il ricavato della pesca o banco di beneficienza non supera la somma di euro
51.645,69;

che si emetteranno biglietti n. _________ per un prezzo unitario di € ________;
che i premi consistono solo in servizi e/o beni mobili (esclusi il denaro, i titoli
pubblici e privati, i valori bancari, le carte di credito ed i metalli preziosi)
Ai fini di cui sopra e ai sensi del DPR 445/2000,
DICHIARA
inoltre, di impegnarsi a:
per le LOTTERIE e le TOMBOLE
non effettuare la vendita dei biglietti e/o delle cartelle a mezzo di ruote della fortuna o con
altri sistemi analoghi;
provvedere, prima dell'estrazione, a ritirare tutti i registri, i biglietti o cartelle rimaste
invendute e a verificare che la serie e la numerazione dei registri corrispondano a quelle
indicate nelle fatture d'acquisto;
dichiarare nulli, agli effetti del gioco, i biglietti e/o cartelle non riconsegnati e di darne atto
al pubblico prima dell'estrazione;
effettuare l’estrazione pubblicamente, assicurando che le modalità della stessa siano portate
a conoscenza del pubblico presso tutti i Comuni interessati alla manifestazione, mediante
avviso in cui siano indicati gli estremi delle comunicazioni presentate a norma del comma 1
dell’art. 14 del D.P.R. 430/ 2001, il programma, le finalità che ne motivano lo svolgimento,
nonché la serie e la numerazione dei biglietti e/o delle cartelle messe in vendita;
redigere il processo verbale di tutte le operazioni, inviandone una copia al Prefetto ed una
all’incaricato del Sindaco;
presentare all’incaricato del Sindaco, entro 30 giorni dall’estrazione, la documentazione
attestante l’avvenuta consegna dei premi ai vincitori;
per le PESCHE O BANCHI DI BENEFICENZA
controllare il numero dei biglietti venduti e procedere alla chiusura delle
operazioni;
redigere il processo verbale di tutte le operazioni, inviandone una copia al Prefetto ed una
all’incaricato del Sindaco.

Allegati
per le LOTTERIE
il regolamento nel quale sono indicati la quantità e la natura dei premi, la quantità ed il
prezzo dei biglietti da vendere, il luogo in cui vengono esposti i premi, il luogo ed il tempo
fissati
per
l'estrazione
e
la
consegna
dei
premi
ai
vincitori;
per le TOMBOLE:
1. il regolamento con la specificazione dei premi e con l'indicazione del prezzo di
ciascuna cartella;
2. la documentazione comprovante l'avvenuto versamento della cauzione in misura pari
al valore complessivo dei premi promessi, determinata in base al loro prezzo di
acquisto o, in mancanza, al valore normale degli stessi, prestata a favore del comune
di _____________________, nel cui territorio è prevista l’estrazione della tombola,
mediante deposito in denaro presso la Tesoreria della Provincia di
________________
3. fidejussione bancaria, redatta in bollo con autentica della firma del fidejussore
4. fidejussione assicurativa, redatta in bollo con autentica della firma del fideiussore
con scadenza in data ____________. (la data di scadenza non deve essere non inferiore
a 3 mesi dalla data di estrazione)

Data ____________________

Firma

da sottoscrivere e inviare unitamente a copia fotostatica di un documento d’identità

