La presente comunicazione deve essere presentata contemporaneamente ai due Enti in, indirizzo, almeno
trenta giorni prima della manifestazione di sorte locale

AL SIG. SINDACO DI

BELLUNO

OGGETTO: Dichiarazione di effettuazione manifestazione di sorte locale (lotteria / tombola / pesca di
beneficenza) ai sensi del D.P.R. 26.01.2001, N. 430.
Il sottoscritto _______________________________________________ nato a _______________________
________________Il _______________ residente a _________________________ Cap. _____________ in
Via/p.zza ______________________________________________ n. _____ telefono n._________________
________________________________________,
in qualità di Legale rappresentante del Comitato Ente Associazione partito movimento politico
__________________________________________________________________________________ con
sede legale a _________________________________ Cap._______________ Via ____________________
_________________________, n.____________ con codice fiscale n. _____________________________

COMUNICA
ai sensi e per gli effetti all’art. 14 ,comma1, del D.P.R. 26.10.2001, n. 430, di voler effettuare la seguente
manifestazione di sorte locale in occasione di (festa, fiera o altro) ___________________________________
__________________________ da svolgersi in Via  p.za  area _______________________________
_____________,
 LOTTERIA con estrazione il giorno ________________ alle ore __________
 TOMBOLA con estrazione il giorno ________________ alle ore __________
 PESCA O BANCO DI BENEFICENZA dal giorno _________ al giorno ________
DICHIARA
Ai sensi degli articoli 46 e 47 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n°445,
consapevole delle conseguenze amministrative e penali previste dagli articoli 75 e 76 del D.P.R. n°445/2000,
in caso di false attestazioni o dichiarazioni, ivi compresa la decadenza dai benefici eventualmente
conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera:
Che ai sensi dell’art. 14, comma 1, del D.P.R. 430/01, la manifestazione di sorte locale di cui alla presente
richiesta avrà inizio decorsi 30 giorni dalla data di ricezione di questo Comune,
Che la manifestazione di cui sopra è promossa da  Comitato  Ente  Associazione, senza fini di
lucro, aventi scopi assistenziali, culturali, ricreativi e sportivi disciplinati dagli articoli 14 e seguenti del codice
civile / organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all’articolo 10, del decreto legislativo 4 dicembre
1997, n. 460,  partito  movimento politico di cui alla legge 2 gennaio 1997, n. 2;

che la lotteria / tombola / pesca di beneficenza è organizzata per far fronte delle seguenti esigenze finanziarie
(ad esclusione delle manifestazioni di sorte locali promosse dai partiti o movimenti politici in occasione di
manifestazioni locali organizzate dagli stessi) __________________________________________________
__________________________________________________________________________________
Altre dichiarazioni:
LOTTERIE
Il sottoscritto dichiara.
che la vendita dei biglietti è limitata al territorio della Provincia di Belluno e che l’importo complessivo dei
biglietti che possono emettersi non supera la somma di € 51.645,69 ;
che i biglietti sono contrassegnati da serie e numerazione progressive da _____________________________
_________________ a __________________________________ (indicare);
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di aver predisposto il regolamento nel quale sono indicati la quantità e la natura dei premi, la quantità e il
prezzo dei biglietti da vendere il luogo e il tempo fissati per l’estrazione e la consegna dei premi ai vincitori.
TOMBOLE
Il sottoscritto dichiara
che la vendita delle cartelle è limitata al Comune di Belluno ed ai comuni limitrofi;
di aver predisposto il regolamento nel quale sono specificati i premi ed indicato il prezzo di ciascuna cartella;
che le cartelle sono contrassegnate da serie e numerazione progressive da ____________________________
______________ a _________________________________ (indicare);
che i premi posti in palio non superano l’ammontare di € 12.911,42.;
Il sottoscritto si dichiara consapevole che:













L’estrazione della Lotteria e della Tombola è pubblica;
Le modalità della stessa sono portate a conoscenza del pubblico presso tutti i Comuni interessati alla
manifestazione ;
Nell’avviso sono indicati gli estremi della presente comunicazione, il programma della lotteria o della tombola, le
finalità che ne motivano lo svolgimento nonché la serie e la numerazione dei biglietti e delle cartelle messe in
vendita;
Un rappresentante dell’ente organizzatore provvede prima dell’estrazione a ritirare tutti i registri, nonché i biglietti
o le cartelle rimaste invendute e verifica che la serie e la numerazione dei registri corrispondano a quelle indicate
nelle fatture di acquisto;
I biglietti e le cartelle non riconsegnati devono essere dichiarati nulli agli effetti del gioco e di tale circostanza deve
essere dato atto al pubblico prima dell’estrazione;
L’estrazione effettuata alla presenza di un incaricato del Sindaco;
Di tutte le operazioni sopra indicate deve essere redatto apposito processo verbale del quale una copia è inviata
all’incaricato del Sindaco;
Per le sole tombole, entro 30 giorni dalla data di estrazione, l’Ente organizzatore deve presentare all’incaricato del
Sindaco la documentazione attestante l’avvenuta consegna dei premi ai vincitori;
L’incaricato, verificata la regolarità della documentazione prodotta, dispone l’immediato svincolo della cauzione;
Il Comune dispone invece l’incameramento della cauzione in caso di mancata consegna dei premi ai vincitori nel
termine di 30 giorni.

PESCHE O BANCHI DI BENEFICIENZA
Il sottoscritto dichiara:
che la vendita dei biglietti è limitata al solo territorio del Comune di Belluno;
che il ricavato della pesca o banco di beneficienza non eccede la somma di € 51.645,68;
che il numero dei biglietti che intende emettere ammonta a ______________ e che il relativo prezzo di
ciascuno ammonta a € _____________________;
che un responsabile dell’ente promotore deve controllare il numero dei biglietti venduti e procedere, alla
presenza di un incaricato del Sindaco, alla chiusura delle operazioni, redigendo il relativo processo verbale
del quale una copia è inviata al prefetto e un’altra consegnata all’incaricato del Sindaco;

DICHIARA ALTRESI’
ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. 490/94
di attestare ai sensi dell’art. 5 del DPR. 252/98, consapevole delle conseguenze di cui all'art.21 della legge n.241/1990
in caso di dichiarazioni mendaci o false attestazioni, che nei propri confronti non sussistono cause di divieto o di
decadenza o di sospensione previste dalla vigente normativa “antimafia”
Dichiara inoltre di essere esente da qualsiasi causa ostativa prevista negli artt. 11, 12, 92 del T.U.L.P.S. approvato con
R.D. 18 giugno 1931, n. 773 e negli Art.241, 313, 414, 421, 624, 625, 628, 629, 630, 336, 337 del Codice Penale e
cioè, tra le altre cause ostative :

-

di non aver riportato condanna a pena restrittiva della libertà personale superiore ai tre anni per delitto
non colposo e non ha ottenuto la riabilitazione;
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-

-

di non essere sottoposto alla diffida o a misura di sicurezza personale e di non essere stato dichiarato
delinquente abituale, professionale o per tendenza;
di non aver riportato condanne per delitti contro la personalità dello Stato o contro l’ordine pubblico
ovvero per i delitti contro le persone commessi con violenza, o per furto, rapina, estorsione, sequestro di
persona a scopo di rapina o estorsione, o per violenza o resistenza all’autorità e di godere di buona
condotta;
di aver adempiuto all’istruzione elementare dei propri figli,
ovvero:  di essere celibe/nubile; di essere coniugato con/senza prole; di avere figli, che per la loro
età, non sono tenuti ancora a frequentare la scuola.

Data _________________________
Firma
__________________________________
N.B. La firma apposta dal dichiarante non è soggetta ad autenticazione, ai sensi dell’art.38, comma 3,
del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n°445 “Testo Unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”, nei seguenti casi:

1. se apposta in presenza del dipendente addetto a ricevere l’atto;
2. se il documento sia presentato unitamente a copia fotostatica, ancorché non
autenticata, di un documento di identità del sottoscrittore in corso di validità;
DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE
LOTTERIE




Il regolamento nel quale sono indicati la quantità e la natura dei premi, la quantità e il prezzo dei biglietti da
vendere, il luogo in cui vengono esposti i premi, il luogo e il tempo fissati per l’estrazione e la consegna dei premi
ai vincitori;
fotocopia della fattura di acquisto, rilasciata dallo stampatore, dei biglietti in cui sono indicate la serie e la
numerazione progressiva.

TOMBOLE





Il regolamento con la specificazione dei premi e con l’indicazione del prezzo di ciascuna cartella;
la documentazione comprovante l’avvenuto versamento della cauzione in misura pari al valore complessivo dei
premi promessi, determinato in base al loro prezzo di acquisto o in mancanza al valore normale degli stessi. La
cauzione è prestata a favore del comune nel cui territorio la tombola si estrae e ha scadenza non inferiore a tre mesi
dalla data di estrazione. La cauzione è prestata mediante deposito in denaro o in titoli di stato o garantiti dallo stato,
al valore di borsa, presso la tesoreria provinciale o mediante fideiussione bancaria o assicurativa in bollo con
autentica della firma del fideiussore.
fotocopia della fattura di acquisto, rilasciata dallo stampatore, delle cartelle in cui sono indicate la serie e la
numerazione progressiva.





PER TUTTE LE TIPOLOGIE
Atto costitutivo e statuto della Società/Ente/Associazione (copia non autenticata);

SI RAMMENTA CHE ANALOGA COMUNICAZIONE SUI MODELLI PREDISPOSTI DAL
MINISTERO DELLE FINANZE VA TRASMESSA ALL’ISPETTORATO COMPARTIMENTALE
DEI MONOPOLI DI STATO DI TRENTO (art. 39 comma 13 quinques L.24.11.2003, n. 326)
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