
 

 

 

Alla Prefettura di Rovigo 
Via Lodovico Ricchieri detto Celio, 12   

45100 Rovigo 

 

Al Comune di __________________ 
SETTORE SICUREZZA  

 

MANIFESTAZIONE DI SORTE LOCALE 
 

Il/la sottoscritto/a: Cognome ……………………………. Nome………………………………………………. 

C.F…………………………………………. tel. ………………………… fax ………………………………… 

Luogo di nascita: Comune …………………………………Prov………… Stato………………………………. 

Data di nascita: ……………………….. Cittadinanza ………………………………………………………….. 

Residenza: Comune ……………………………………… Prov. (…….) Via/piazza, nc. …………………….. 

……………………………………….. C.A.P. ………………… Telefono........................................................... 

in qualità di legale rappresentante di ……………………………….…………………………………………….. 

……………………………………………………………C.F. ………………………………. 

con sede legale nel Comune di: …………………………………………………………… Prov. (………………) 

via/piazza, nc. ………………………………………………………………………n ……. CAP ……………… 

COMUNICA 
ai sensi del D.P.R. del 26.10.2001 N. 430 

 
che in data/e o periodo ……………………………………, dalle ore ………… alle ore ..……… 

 

effettuerà nel Comune di ………………………………, Località …………………………………………….…  

 

presso i locali o l'area in Via ………………………………………………………………….….n°…………. 

 

l'estrazione di una: 

 

 LOTTERIA  

 

 TOMBOLA 

 

 PESCA O BANCO DI BENEFICENZA          

 

A tal fine, consapevole delle responsabilità penali e delle conseguenze previste dall'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 

445 in caso di dichiarazioni mendaci o false attestazioni 

DICHIARA 

1. che l'ente organizzatore della citata manifestazione di sorte locale, legalmente rappresentata dal sottoscritto, 

rientra in una delle tipologie di cui al 1° comma, lett. a) dell'art. 13 del D.P.R. 26/10/2001 n. 430 in quanto 

………………………………………………………………………………………………………………….; 

2. che detta manifestazione di sorte locale è necessaria per far fronte alle esigenze finanziarie dell'Ente stesso; 

3. di essere a conoscenza delle disposizioni previste nel regolamento approvato dal D.P.R. n. 430/2001 sulla 

disciplina delle manifestazioni di sorte locali; 

4- di aver presentato la comunicazione prevista dall’art. 39 comma 13-quinquies del D.L. n. 269/2003 all’Ispettorato 

compartimentale dei Monopoli di Stato sede di Venezia in data ______________________; 



 

 

DICHIARA 
 nel caso di PESCA o BANCO DI BENEFICIENZA in: 

 

che intende emettere N°……………..  biglietti al prezzo di euro ……………... cadauno. La vendita dei biglietti 

sarà limitata al territorio del Comune di _____________________ in cui si svolge la manifestazione. Il ricavato 

della manifestazione non supera la somma di € 51.645,69. 

 

CHIEDE 
 

la nomina prevista dall’art. 14 comma 8, del D.P.R. n. 430/2001, di un incaricato del Sindaco  
 

 

ALLEGA 

 
la seguente documentazione: 

. 

 Copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore in corso di validità qualora la firma non venga apposta in 

presenza del dipendente addetto (art. 38 DPR 445/2000) 

 

 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, 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 ed 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 Comunale c/o la Cassa di Risparmio di PD e RO; 

 

 

 Copia ricevuta di presentazione della comunicazione all’AAMS 

 

 
Si impegna a presentare, al Comune di ___________________tramite Comando Polizia Locale Associata Medio 

Polesine, al termine della manifestazione, il verbale delle operazioni e, per le tombole, anche la documentazione 

attestante l’avvenuta consegna dei premi ai vincitori. 

Autorizza ai sensi del D.Lgs. 196/2003 il Comune di ____________________al trattamento dei propri dati 

personali. 

 

 
Luogo e data  ………………………………..      Firma 

        …………………………………………... 

 

 

Identificato ai sensi del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 a mezzo: …………………………………………………… 

 

 

LA PRESENTE COMUNICAZIONE DEVE ESSERE PRESENTATA ALMENO 30 GIORNI PRIMA DELLA DATA 

DI EFFETTUAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI SORTE LOCALE SIA AL COMUNE DI ROVIGO SIA 

ALLA PREFETTURA DI ROVIGO. SULLE CARTELLE E/O BIGLIETTI EMESSI DEVE ESSERE INDICATA LA 

DATA DELLA PRESENTE COMUNICAZIONE.   

   

 

 


