COMUNICAZIONE MANIFESTAZIONE DI SORTE LOCALE:
lotteria
(ai sensi degli artt. 13 e 14 del D.P.R. 26/10/2001, n. 430, nonché ai sensi della Legge 24/11/2003, n. 326)

Al Prefetto di

Al Sindaco
del Comune di
Spazio riservato al Protocollo

Il/la sottoscritto/a _______________________________________ C.F. _________________________
nato/a a ________________________________ il __________ residente a ______________________
_________________ via _________________________________ n. _____ tel. ___________________
cell. _________________________________
in qualità di __________________________________________ dell’  Ente Morale  Associazione –
Comitato senza fini di lucro  Onlus  Partiti politici (se le attività in oggetto sono svolte al di fuori di
manifestazioni locali organizzate dagli stessi)
Denominazione ___________________________________________________________ avente scopi
__________________________________ sede legale _______________________________________
C.F./P.I. ______________________________________________
COMUNICA
ai sensi e per gli effetti dell’art. 14, comma 1, del D.P.R. 26/10/2001, n. 430, nonché ai sensi dell’art. 39,
comma 13-quinquies della Legge 24/11/2003, n. 326, di voler effettuare una lotteria, in codesto Comune
nei locali/nelle aree ubicate in:
___________________________________________________________________________________
nell’ambito della manifestazione ________________________________________________________.
La predetta lotteria si svolgerà nei giorni/nel giorno __________________ dalle ore ______________
alle ore _______________, con estrazione il giorno __________________ alle ore ______________.
PRESO ATTO
che ai sensi dell’art. 14, comma 1, del D.P.R. 430/01, la manifestazione di sorte locale di cui trattasi
avrà inizio decorsi non meno di 30 giorni dalla data di ricezione della presente comunicazione da parte
del Prefetto e del Comune in indirizzo e consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R.
28/12/2000, n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, sotto la propria responsabilità

DICHIARA

che per lo svolgimento della manifestazione di sorte locale di cui trattasi, è stata inviata autonoma Comunicazione
all’Ispettorato Compartimentale dei Monopoli di Stato in data __________________ ai sensi e per gli effetti di cui alla
Circolare 14 aprile 2004, n. 4632 del Ministero dell’Economia e delle Finanze.
DICHIARA INOLTRE
 che la manifestazione di sorte locale è necessaria per far fronte alle esigenze finanziarie del
_________________________________________________________________________________________
 che ________________________________, rappresentato dal sottoscritto/dalla sottoscritta, non persegue scopi
di lucro
 di avere la disponibilità dei locali/dell’area scoperta, con superficie di mq. _______________________ a titolo di
_________________________________________________________________________________________
 che il provento netto della lotteria sarà utilizzato come segue:
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
 la vendita dei biglietti è limitata al territorio della Provincia di ____________________.
 l’importo complessivo dei biglietti emessi, comunque frazionato, non supera la somma di € 51.645,69
 i biglietti sono contrassegnati da serie e numerazione progressivi, così come risulta dalla fattura d’acquisto n.
_____________ del _________________ rilasciata da _______________________________ quale stampatore
 allega 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
 di provvedere prima dell’estrazione a ritirare tutti i registri, nonché i biglietti rimasti invenduti ed a verificare che la
serie e la

numerazione dei registri corrispondano a quelle indicate nelle fatture d’acquisto. I biglietti non

riconsegnati sono dichiarati nulli agli effetti del gioco
 di dare atto di tale circostanza al pubblico prima dell’estrazione
 di effettuare l’estrazione alla presenza dell’incaricato del Sindaco
 di redigere il processo verbale di tutte le operazioni inviandone copia al Prefetto e consegnandone copia
all’incaricato del Sindaco
 di effettuare il versamento, ai sensi dell’art. 30 - comma 2 - del D.P.R. n. 600/73, della ritenuta IRPEF pari al 10%
del valore complessivo dei premi in palio riservandosi di produrre la relativa ricevuta
 di essere a conoscenza che l’installazione di eventuali impianti provvisori dovrà essere certificata da tecnico
abilitato che ne deve attestare l’idoneità funzionale all’uso e la sicurezza
 di essere a conoscenza che l’attività può essere vietata dal Prefetto per i motivi indicati al 4° co mma dell’art. 14 del
D.P.R. 430/01
 di essere a conoscenza che l’attività può essere sospesa per motivi di ordine e sicurezza pubblica o per abuso
 che i locali sono conformi alle norme in materia di igiene, urbanistica e destinazione d’uso degli immobili
 di essere in possesso dei requisiti soggettivi di cui all’art. 11 del Regio Decreto n. 773 del 18/6/1931.
Conferisce il consenso al trattamento dei propri dati personali e/o sensibili ai sensi del D. Lgs. 196/03 e prende atto
delle informazioni di cui all’art. 13 del D. Lgs. 196/03.

Il dichiarante

, lì

_______________________________

