Criteri per l’organizzazione di manifestazioni
di sorte locali
D.P.R. 26/10/2001 n. 430

Approvato dal Consiglio Comunale con delibera n. 87 del 25 novembre 2004

Indice
Art. 1 – Oggetto
Art. 2 – Definizioni
Art. 3 – Ambito di applicazione
Art. 4 – La comunicazione
Art. 5 – Gli adempimenti dei promotori
Art. 6 – L’incaricato del Sindaco – individuazione –
Art. 7 – Gli adempienti dell’incaricato del Sindaco
Art. 8 - Disposizioni finali

effettuate in tutti i luoghi pubblici aperti o
esposti al pubblico quali:
a) Fiere, sagre, feste e manifestazioni
con riunione straordinaria di persone;
b) Esercizi commerciali
c) Manifestazioni organizzate da partiti
o movimenti politici

Art. 1 – Oggetto
1.

In applicazione del titolo II del D.P.R.
26/10/2001, n. 430, recante il “Regolamento
concernente la revisione organica della
disciplina dei concorsi e delle operazioni a
premio, nonché delle manifestazioni di sorte
locali, ai sensi dell’art. 19, comma 4, della
legge 27/12/1997, n. 449, i criteri stabiliti con
il presente provvedimento disciplinano le
manifestazioni di sorte locali che si svolgono
nel territorio del Comune di Porto Tolle.

Art. 4 – La comunicazione
1.

Art. 2 – Definizioni
1.

Ai fini dei criteri di cui al presente
provvedimento, si intendono:
a) Per Lotteria, la manifestazione di
sorte locale come indicate nell’art. 13
comma 2. lettera a), del D.P.R.
430/01;
b) Per Tombola la manifestazione di
sorte locale come indicate nell’art. 13
comma 2. lettera b), del D.P.R.
430/01;
c) Per Pesca o banco di Beneficenza la
manifestazione di sorte locale come
indicate nell’art. 13 comma 2. lettera
a), del D.P.R. 430/01;
d) per enti morali, associazioni e
comitati senza fini di lucro, aventi
scopi
assistenziali,
culturali,
ricreativi e sportivi, quelli disciplinati
dagli art. 14 e seguenti del codice
civile costituititi con atto pubblico
che deve farsi per iscritto, come
disposto dall’art. 1350 e secondo le
modalità indicate dall’art. 2699 del
codice civile
e) per organizzazioni non lucrative di
utilità sociale (ONLUS) quelle
associazioni, comitati, fondazioni,
società cooperative e altri enti di
carattere privato, con o senza
personalità giuridica, i cui statuti o
atti costitutivi redatti nella forma
dell’atto pubblico o della scrittura
privata autenticata o registrata,
prevedano
espressamente
lo
svolgimento di attività in uno o più
dei settori individuati dall’art. 10 del
d.lgs. 4/12/97, n. 460 con l’esclusivo
perseguimento
di
finalità
di
solidarietà sociale;

f) per partiti e movimenti politici,
quelli di cui
02/01/1997, n. 2:

alla

2.

3.

Art. 5 – Obblighi dei promotori
1.

2.

3.

4.

legge

Art. 3 – Ambito di applicazione
1.

Il presente regolamento si applica per il
controllo sul regolare svolgimento delle
manifestazioni di sorte locali che sono

I rappresentanti degli enti organizzatori
individuati dall’art. 13, comma 1, lettera a) e
dei partiti o movimenti politici per le
manifestazioni di sorte locali svolte fuori
dell’ambito delle manifestazioni locali
organizzate dagli stessi, devono comunicare al
Prefetto di Rovigo ed al Sindaco di Porto
Tolle, su apposita modulistica predisposta
dall’ufficio competente, con gli allegati
previsti dall’art. 14 del D.P.R. 430/2001,
inoltre deve esserne comunicata al Ministero
dell’Economia
e
delle
Finanze
–
Amministrazione Autonoma dei Monopoli
Ispettorato Compartimentale di Venezia, nella
forma e con le modalità stabilite da predetto
Compartimento, ai sensi della legge 326/2003
art. 39 comma 13 quinquies;
Le comunicazioni devono essere inviate
almeno 30 giorni prima dell’inizio della
manifestazione;
La comunicazione irregolare, incompleta,
priva degli allegati previsti, in altre parole
presentata senza rispettare i termini di cui al
comma precedente sarà respinta con
comunicazione scritta e motivata.

5.

Ogni eventuale variazione delle modalità di
svolgimento della manifestazione, deve essere
comunicata, alle predette autorità, in tempo
utile per consentire l’effettuazione dei
controlli e comunque almeno 8 giorni prima
dell’inizio della manifestazione stessa.
Il rappresentante dell’ente organizzatore non
può dare inizio alle operazioni di estrazione
prima
dell’arrivo
sul
luogo
della
manifestazione dell’incaricato del Sindaco
Al fine di poter verificare la serie e la
numerazione dei registri corrispondano a
quelle indicate nelle fatture d’acquisto, queste
dovranno essere tenute presso il luogo ove si
svolge l’estrazione della tombola o della
lotteria;
L’Ente organizzatore deve versare alla
tesoreria
comunale, entro
il giorno
dell’effettuazione
della
manifestazione,
l’importo di €uro 50,00.= quale rimborso
spese per il servizio svolto dall’incaricato del
Sindaco nell’ipotesi in cui sia un funzionario
dell’ufficio di polizia amministrativa; di detto
versamento deve essere data prova
all’incaricato stesso;
Per il disposto dell’art. 30 del D.P.R.
29/09/73, n. 600 l’ente organizzatore della

6.

Art. 6 – L’incaricato del Sindaco –
individuazione –
1.

b) Verifichi che la serie e le
numerazioni
ed
i
registri
corrispondano a quelle indicate nelle
fatture d’acquisto, che dovranno
quindi essere tenute presso il luogo
ove si svolge l’estrazione;
c) Informi il pubblico sulla modalità
dell’estrazione e di ogni altra
comunicazione ritenuta necessaria;
d) Dia atto al pubblico che i biglietti o
le cartelle rimaste invendute sono
nulle agli effetti del gioco;
e) Proceda alla redazione del processo
verbale.

manifestazione di sorte, è obbligato, quale
sostituto d’imposta, con facoltà di rivalsa, al
versamento della ritenuta alla fonte sul valore
dei premi, stabilito nella misura del 10%, Tale
versamento deve essere effettuato entro i
termini previsti dall’art. 18 del D.Lgs. 241/97
(le somme devono essere versate entro il
giorno sedici de mese di scadenza);
E’ fatto obbligo al rappresentante dell’ente
organizzatore di inserire nel processo verbale
le dichiarazioni che l’incaricato del Sindaco
richieda di inserire.

Le funzioni di controllo delle operazioni di
estrazione delle tombole e delle lotterie e delle
operazioni conclusive delle pesche di
beneficenza, sono svolte da “incaricato del
Sindaco”, scelto fra le seguenti categorie di
persone
• Funzionario dell’Ufficio Polizia
Amministrativa
• Assessore Comunale
• Consigliere Comunale

2. L’incaricato, nel caso di Funzionario
dell’Ufficio Polizia Amministrativa,
deve svolgere l’attività di controllo
delle estrazioni delle tombole e delle
lotterie e delle operazioni conclusive
delle pesche di beneficenza, fuori del
normale orario di servizio e dalle
normali mansioni contrattuali.

3.

4.

5.

6.

Art. 7 – L’incaricato del Sindaco adempimenti
1.

2.

L’incaricato del sindaco deve recarsi sul luogo
della manifestazione prima dell’orario d’inizio
delle operazioni di estrazione.
Per le lotterie e le tombole deve accertarsi che
il rappresentante dell’ente organizzatore:
a) Prima dell’inizio dell’estrazione
ritiri, tutti registri, i biglietti o le
cartelle rimase invendute;

Per le pesche di beneficenza deve accertarsi
che il rappresentante dell’ente organizzatore
alla chiusura delle operazioni:
a) Controlli il numero dei biglietti
venduti;
b) Proceda alla redazione del processo
verbale.
Al termine delle operazioni di cui ai commi 2
e 3, l’incaricato del sindaco deve ritirare copia
del
processo
verbale
redatto
dal
rappresentante dell’ente organizzatore;
Nell’ipotesi in cui l’incaricato accerti che le
operazioni, di cui ai commi precedenti, non si
svolgano secondo le modalità stabilite dal
D.P.R. 430/2001 e dal presente regolamento,
ordinerà la momentanea sospensione delle
operazioni di estrazione fino al ripristino della
regolarità delle stesse. Di tale momentanea
sospensione chiederà che sia fatta espressa
menzione nel processo verbale;
Verifica il regolare pagamento dei premi delle
tombole secondo quanto previsto dal D.P.R.
430/2001 e dal successivo art. 8, e procede
allo svincolo della cauzione.

Art. 8 - Disposizioni finali
1.

I gettoni di presenza alle varie manifestazioni
di sorte, saranno liquidate agli aventi diritto,
una volta l’anno, con apposita determinazione
del Responsabile i Servizi Finanziari.

