
Comune di ___________________________ Mod. Comunale
(Modello 0766 Versione 001-2014)

COMUNICAZIONE RELATIVA A MANIFESTAZIONE DI SORTE LOCALE (*)

COMUNICA 
relativamente ad una manifestazione di sorte locale, di effettuare: 

 LOTTERIA LOCALE  TOMBOLA  PESCA O BANCO DI BENEFICENZA

Allo Sportello Unico delle Attività Produttive Comune / Comunità / Unione ____________________________  
Identificativo SUAP: ____  

DPR 26.10.2001 n.430, L. 326/2003

Il Sottoscritto / la Sottoscritta
Cognome  Nome 

C.F.  
Data di nascita  Cittadinanza  Sesso -  
Luogo di nascita: Stato  Provincia  Comune  
Residenza: Stato  Provincia  Comune  

Via, Piazza  N.  C.A.P.  
Scala  Piano  Interno  

Telefono  Cellulare  Fax  

 Richiedente  Intestatario 
PEC  

Cittadino  comunitario  non comunitario  non comunitario e residente all'estero
Permesso di soggiorno / carta di soggiorno n°  
Rilasciato da  Data di rilascio  
Motivo del soggiorno  Valido fino al  
Estremi raccomandata  Rinnovato il 

in qualità di:

-  

denominazione o ragione sociale 

Cod. fiscale  

Partita IVA  

sede legale: Stato  Prov.  Comune  

Via, Piazza  N.  C.A.P.  

Scala  Piano  Interno  

Telefono  Fax  E-mail  

PEC  

 Richiedente  Intestatario 

 In attesa di iscrizione al R.I. CCIAA  Non tenuto all'iscrizione in quanto Ente o altra struttura 

N. di iscrizione al R.I.  CCIAA di  del  

 In attesa di iscrizione al R.E.A.  Non tenuto all'iscrizione in quanto Ente o altra struttura 

N. di iscrizione al R.E.A.  di  del  

Estremi dell'atto 

il sottoscritto, sotto la sua personale responsabilità, consapevole delle implicazioni penali previste dall’art.76 del
D.P.R. 28.12.2000 n. 445 e delle conseguenze di cui all’art. 21 della legge 7.8.1990 n.241 in caso di dichiarazioni



(*) DA PRESENTARSI ALMENO 30 GIORNI PRIMA DELLA MANIFESTAZIONE A:

 Ministero dell'economia e delle finanze, ispettorato compartimentale dei monopoli di stato ubicato in 

Comune  C.A.P.  

Via, Viale, Piazza, ecc.  N.  

Scala  Piano  Interno 

 Prefetto di Savona

mendaci o false attestazioni, ai sensi dell’ art. 3 del D.P.R. 300/92 e degli artt.46 e 47 del citato D.P.R. 445/2000
dichiara quanto contenuto nella rispettiva sezione:

MANIFESTAZIONE DI SORTE LOCALE

La manifestazione sarà effettuata:

 Nei locali ubicati in:

Comune  C.A.P.  

Via, Viale, Piazza, ecc.  N.  

Scala  Piano  Interno  

 censito C.F.  censito C.T.

foglio  mappale  subalterno 

foglio  mappale 

 censito C.F.  censito C.T.

foglio  mappale  subalterno 

foglio  mappale 

 censito C.F.  censito C.T.

foglio  mappale  subalterno 

foglio  mappale 

 Nella seguente area pubblica nel Comune di 

 

per l'occupazione della quale 

 presenta contestualmente 

 ha presentato in data 

LA RELATIVA DOMANDA DI OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO

La manifestazione sarà effettuata: 

 In data: 

dalle ore:  alle ore:  

dalle ore:  alle ore: 

 Nei giorni:

Giorno:  dalle ore:  alle ore:  

Giorno:  dalle ore:  alle ore:  

Giorno:  dalle ore:  alle ore:  



 Per il periodo dal  al  

dalle ore:  alle ore: 

DICHIARA

 di eleggere domicilio speciale per tutti gli atti e le comunicazioni inerenti il procedimento amministrativo:

 La PEC  del richiedente che sta

presentando autonomamente l'istanza.

 La PEC del delegato alla presentazione dell'istanza indicata nella Procura Speciale da compilare nella sezione

allegati.

RESPONSABILE DELLA MANIFESTAZIONE DI SORTE LOCALE

 Titolare dell'impresa / Legale rappresentante della società

 Altra persona, che compila l'opportuno allegato

Disponibilità dei locali a titolo di (se la manifestazione viene svolta all'interno di locali) 

 proprietario 

 affittuario 

 altro  

 • che il richiedente rientra in una delle seguenti categorie: enti morali, associazioni e comitati 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 

• e che il provento netto della lotteria locale o tombola o pesca o banco di beneficenza, sarà utilizzato per far fronte alle

esigenze finanziarie dell’ente stesso

 • che il richiedente rientra in una delle seguenti categorie: partiti o movimenti politici di cui alla legge 2 gennaio 1997, n.

2 

• e in tal caso il sottoscritto dichiara che la lotteria / tombola / pesca o banco di beneficenza sarà svolta nell’ambito di

manifestazione locale organizzata dagli stessi e più precisamente della manifestazione (specificare) 

In caso di lotteria

 La vendita dei biglietti è limitata al territorio della Provincia di 

 l’importo complessivo dei biglietti emessi comunque frazionato, non supera la somma di Euro 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/fornitore.



 i premi consistono solo in servizi e in beni mobili e più precisamente in 

 

con l’esclusioni di cui all’art. 13 del DPR 430/01, cioè di denaro, titoli pubblici e privati, valori bancari, carte di credito e

metalli preziosi in verghe

Il sottoscritto si impegna inoltre a:

 dare pubblicità nelle forme e nei modi previsti dalla normativa vigente; in particolare, devono essere portati a

conoscenza del pubblico con apposita avviso da far affiggere all’albo pretorio di tutti i Comuni interessati alla

manifestazione i seguenti dati: estremi della presente comunicazione, programma della lotteria, le finalità che ne

motivano lo svolgimento, nonché la serie e la numerazione dei biglietti messi in vendita;

 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 tale circostanza occorre dare notizia al pubblico prima dell’estrazione

 effettuare l’estrazione alla presenza di un incaricato del Sindaco;

 redigere il processo verbale di tutte le operazioni inviandone copia al Prefetto e consegnandone copia all’incaricato del

Sindaco.

 entro trenta giorni dall’estrazione a presentare all’incaricato del Sindaco la documentazione attestante l’avvenuta

consegna dei premi ai vincitori.

In caso di tombola

 la vendita delle cartelle è limitata al Comune dove si estrae la tombola ed ai Comuni limitrofi 

specificare quali: 

 le cartelle sono contrassegnate da serie e numerazione progressiva, così come risulta dalla fattura d’acquisto n.

 del  rilasciata da  quale stampatore/fornitore.

 i premi posti in palio non superano Euro 12.911,42.

Il sottoscritto si impegna inoltre a:

 dare pubblicità nelle forme e nei modi previsti dalla normativa vigente; in particolare, devono essere portati a

conoscenza del pubblico con apposita avviso da far affiggere all’albo pretorio di tutti i Comuni interessati alla

manifestazione i seguenti dati: estremi della presente comunicazione, programma della tombola, le finalità che ne

motivano lo svolgimento, nonché la serie e la numerazione delle cartelle messe in vendita;

 provvedere prima dell’estrazione a ritirare tutte le cartelle rimaste invendute ed a verificare che la serie e la

numerazione corrispondano a quelle indicate nelle fatture d’acquisto; le cartelle non riconsegnate sono dichiarate nulle

agli effetti del gioco; di tale circostanza occorre dare notizia al pubblico prima dell’estrazione;

 effettuare l’estrazione alla presenza di un incaricato del Sindaco;

 redigere il processo verbale di tutte le operazioni inviandone copia al Prefetto e consegnandone copia all’incaricato del

Sindaco;

 entro trenta giorni dall’estrazione a presentare all’incaricato del Sindaco la documentazione attestante l’avvenuta

consegna dei premi ai vincitori.



In caso di pesca o banco di beneficenza

 La vendita dei biglietti è limitata al territorio del Comune di 

 l’importo del ricavato della vendita dei biglietti non supera la somma di Euro 51.645,69;

 i premi consistono solo in servizi e in beni mobili e più precisamente in 

 

con l’esclusioni di cui all’art. 13 del DPR 430/01, cioè di denaro, titoli pubblici e privati, valori bancari, carte di credito e

metalli preziosi in verghe

Il sottoscritto si impegna inoltre a:

 controllare il numero dei biglietti venduti e procedere, alla presenza di un incaricato del Sindaco, alla chiusura delle

operazioni redigendo il relativo processo verbale; inviare copia del processo verbale alla Prefettura e consegnare una

copia dello stesso all’incaricato del Sindaco.

Note aggiuntive ed eventuali comunicazioni: 

0495 Allegato A - Dichiarazioni di altre persone (amministratori, soci) indicate all'art. 2 d.p.r. 252/1998

0767 Accettazione / Dichiarazione del responsabile della manifestazione di sorte locale

0070 Procura speciale / Delega

ALLEGA

 (in caso di lotteria o tombola) Fattura di acquisto dei biglietti o cartelle su cui sono riportate le serie e le numerazioni
degli stessi biglietti o cartelle

Allega file
Allega file
Allega file

 (in caso di lotteria) Regolamento nel quale sono indicati la quantità, la natura e il valore dei premi (con le esclusioni
previste al comma 3 dell’articolo 13 del DPR 430/01), 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.

Allega file
Allega file
Allega file

 (in caso di tombola) Regolamento con l’indicazione del prezzo di ciascuna cartella, la quantità, la natura e il valore dei
premi, il luogo in cui vengono esposti i premi, il luogo e il tempo fissati per l'effettuazione dell’estrazione;

Allega file
Allega file
Allega file

 (in caso di tombola) La documentazione comprovante l’avvenuto versamento della cauzione in misura pari al valore dei
premi promessi, prestata a favore del Comune di  mediante 

Allega file



Allega file
Allega file

 (se esistente) Copia verbale / delibera del Consiglio o Assemblea che ha definito l’oggetto della comunicazione

Allega file
Allega file
Allega file

 Atto di proprietà dei locali

Allega file
Allega file
Allega file

 Contratto di locazione

Allega file
Allega file
Allega file

 Dichiarazione disponibilità dei locali

Allega file
Allega file
Allega file

 Altro (specificare) 

Allega file
Allega file
Allega file

QUADRO AUTOCERTIFICAZIONE

IL SOTTOSCRITTO DICHIARA INOLTRE:

 che nei propri confronti o dei conviventi non è stata applicata con provvedimento definitivo una delle misure di
prevenzione previste dal libro I, titolo I, capo II, del D.Lgs. 6/9/2011 n.159 (antimafia)

 di garantire la piena conformità a tutte le normative di riferimento, comprese quelle in materia di igiene e sanità,
urbanistica ed edilizia, sicurezza e prevenzione incendi

 che in data  il sottoscritto ha provveduto ad effettuare la comunicazione al Ministero dell’Economia e
delle Finanze - Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato -Ispettorato Compartimentale di  - ai
sensi dell’art. 39 comma 13 quinquies della Legge 24/11/2003 n. 326

 di essere a conoscenza che l’attività può essere vietata dal Prefetto per i motivi indicati al 4° comma dell’art. 14 del
DPR 430/01

CODICE PRATICA INFORMATIVA PRIVACY

INFORMATIVA
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E SENSIBILI

(art. 13 D.Lgs. n. 196/2003)

Ai sensi dell’articolo 13 del D. Lgs. 30-06-2003 n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali”, in relazione ai dati
personali che La riguardano e che formeranno oggetto di trattamento, La informiamo di quanto segue: 

Finalità del trattamento dei dati: 
Il trattamento è diretto all’espletamento da parte del comune di funzioni istituzionali in virtù di compiti attribuitigli dalla legge e dai
regolamenti. 
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Istanza firmata dal richiedente a conferma della
veridicità di tutte le dichiarazioni rese e sottoscritte in
sede di compilazione 
Firma 

Modalità del trattamento:

a. è realizzato attraverso operazioni o complessi di operazioni, effettuati anche senza l’ausilio di strumenti elettronici,
concernenti la raccolta, la registrazione, l’organizzazione, la conservazione, la consultazione, l’elaborazione, la selezione,
l’estrazione, il raffronto, l’utilizzo, l’interconnessione, la comunicazione e la diffusione di dati indicate dall’articolo 4 del D. Lgs.
n.196/2003;

b. è effettuato manualmente e/o con l’ausilio di mezzi informatici e telematici, secondo le prescrizioni inerenti la sicurezza
previste dal titolo V del D. Lgs. n.196/2003, nei limiti dei sistemi di sicurezza e logistica e della strumentazione elettronica ed
informatica in dotazione e uso al servizio comunale competente;

c. è svolto da personale con rapporto di lavoro o collaborazione con il comune.

Conferimento dei dati: 
è necessario come onere per l’interessato che voglia ottenere un determinato provvedimento/servizio. 

Rifiuto di conferire i dati: 
l’eventuale rifiuto di conferire, da parte dell’interessato, i dati contenuti nella modulistica comporta l’impossibilità di evadere la pratica
od ottenere l’effetto previsto dalla legge e/o da regolamenti. 

Comunicazione dei dati: 
i dati acquisiti sono fatti oggetto di comunicazione o di diffusione, anche per via telematica, ad altri soggetti pubblici per lo
svolgimento di funzioni istituzionali, nei casi e nei modi previsti dalla legge e/o dai regolamenti. Resta peraltro fermo quanto previsto
dall’art.59 del D. Lgs. n.196/2003 sull’accesso ai documenti amministrativi contenenti dati personali come disciplinato dalla L.241/90
anche per quanto concerne i dati sensibili e giudiziari. 

Diritti dell’interessato: 
l’articolo 7 del D. Lgs. n.196/2003 conferisce all’interessato l’esercizio di specifici diritti, tra i quali, in particolare, quello di ottenere dal
titolare la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali e la loro comunicazione in forma intelligibile; di avere conoscenza
dell’origine dei dati, nonché della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti informatici e delle finalità
su cui si basa il trattamento; di ottenere l’aggiornamento, la rettificazione, o, quando vi ha interesse, l’integrazione dei dati. 

Titolare e responsabile del trattamento:

titolare del trattamento dei dati è il Comune;
responsabile del trattamento dei dati è il responsabile del Settore/Servizio.

 Accetto  Non accetto

CODICE PRATICA ALLEGATO A

DICHIARAZIONI DI ALTRE PERSONE (AMMINISTRATORI, SOCI) INDICATE ALL'ART. 2 D.P.R. 252/1998
(solo per le società quando è compilato il quadro autocertificazione)

Cognome  Nome  

C.F.  

Data di nascita  Cittadinanza  Sesso -  

Luogo di nascita: Stato  Provincia  Comune  

Residenza: Stato  Provincia  Comune  

Via, Piazza  N.  C.A.P.  

Telefono  Cellulare  Fax  

In qualità di Socio

denominazione o ragione sociale  

Cod. fiscale  



Partita IVA (se diversa da C.F.) 

ALLEGA

 Copia scansionata documento di identità

Allega file

DICHIARA:

 Di non trovarsi nelle condizioni e/o cause ostative di cui agli artt. 11, 92 e 131 del T.U.L.P.S.

 che non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all’art.67 del D.Lgs. 159 del 6/9/2011
(codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione
antimafia, a norma degli artt.1 e 2 della legge 13 agosto 2010 n.136 e s.m.i.)

Firma 

Il sottoscritto è consapevole che le dichiarazioni false, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi comportano l'applicazione delle sanzioni
penali previste dal D.P.R. 28/12/2000, n. 445.

Cognome  Nome  

C.F.  

Data di nascita  Cittadinanza  Sesso -  

Luogo di nascita: Stato  Provincia  Comune  

Residenza: Stato  Provincia  Comune  

Via, Piazza  N.  C.A.P.  

Telefono  Cellulare  Fax  

In qualità di Socio

denominazione o ragione sociale  

Cod. fiscale  

Partita IVA (se diversa da C.F.) 

ALLEGA

 Copia scansionata documento di identità

Allega file

DICHIARA:

 Di non trovarsi nelle condizioni e/o cause ostative di cui agli artt. 11, 92 e 131 del T.U.L.P.S.

 che non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all’art.67 del D.Lgs. 159 del 6/9/2011
(codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione
antimafia, a norma degli artt.1 e 2 della legge 13 agosto 2010 n.136 e s.m.i.)

Firma 

Il sottoscritto è consapevole che le dichiarazioni false, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi comportano l'applicazione delle sanzioni
penali previste dal D.P.R. 28/12/2000, n. 445.

Cognome  Nome  

C.F.  

Data di nascita  Cittadinanza  Sesso -  
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Luogo di nascita: Stato  Provincia  Comune  

Residenza: Stato  Provincia  Comune  

Via, Piazza  N.  C.A.P.  

Telefono  Cellulare  Fax  

In qualità di Socio

denominazione o ragione sociale  

Cod. fiscale  

Partita IVA (se diversa da C.F.) 

ALLEGA

 Copia scansionata documento di identità

Allega file

DICHIARA:

 Di non trovarsi nelle condizioni e/o cause ostative di cui agli artt. 11, 92 e 131 del T.U.L.P.S.

 che non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all’art.67 del D.Lgs. 159 del 6/9/2011
(codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione
antimafia, a norma degli artt.1 e 2 della legge 13 agosto 2010 n.136 e s.m.i.)

Firma 

Il sottoscritto è consapevole che le dichiarazioni false, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi comportano l'applicazione delle sanzioni
penali previste dal D.P.R. 28/12/2000, n. 445.
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CODICE PRATICA ALLEGATO B

Accettazione / Dichiarazione del responsabile della manifestazione di sorte locale

Cognome  Nome  

C.F.  

Data di nascita  Cittadinanza  Sesso -  

Luogo di nascita: Stato  Provincia  Comune  

Residenza: Stato  Provincia  Comune  

Via, Piazza  N.  C.A.P.  

Cittadino  comunitario  non comunitario

Permesso di soggiorno / carta di soggiorno n°  

Rilasciato da  Data di rilascio  

Motivo del soggiorno  Valido fino al  

Estremi raccomandata  Rinnovato il 

In qualità di Responsabile della manifestazione  

DICHIARA

 di accettare l'incarico di responsabile della manifestazione di cui alla presente comunicazione

Firma 


