COMUNICAZIONE PER SVOLGIMENTO MANIFESTAZIONE DI SORTE LOCALE
(art. 14 del D.P.R. 26 ottobre 2001, n. 430)

Al Prefetto di
21100 - Varese

Al Sindaco del Comune di
21046 - Malnate (VA)

Il/La sottoscritto/a
Data di nascita

_______
_______

____Luogo di nascita

___

Residente a

___Prov. ______
Prov.

Via/piazza

n.

tel. (obbligatorio)

C.A.P.

E-mail

in qualità di rappresentante legale di

O
O
O
O
O

ASSOCIAZIONE
COMITATO
ENTE MORALE
ONLUS di cui all’art. 10 del D. Lgs. 04/12/1997 n. 460
PARTITO

Denominato:
Avente sede legale in

via

n.

C.F./ P. IVA
tel.

E-mail

COMUNICA
ai sensi e per gli effetti di cui all’ art. 14 c. 1 del D.P.R. 26 ottobre 2001 n. 430, che intende
effettuare una:

□

LOTTERIA

□

TOMBOLA

□

PESCA O BANCO DI BENEFICENZA

con estrazione nel giorno _____________________________ dalle ore

____ alle ore

________

in località _______________________ ( ___ ) via/piazza _________________________________ n. ____
presso i locali __________________________________________________________________________.

A tal fine, consapevole che le dichiarazioni mendaci, la formazione e l’uso di atti falsi e l’esibizione di
atti contenenti dati non rispondenti a verità, sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in
materia (art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2002, n. 445)

DICHIARA
che la manifestazione si svolge per le seguenti finalità
___________________________________________________________________________________
DICHIARA ALTRESÌ

□

Per la lotteria:
- Di essere consapevole che la vendita dei biglietti è limitata al territorio della Provincia di Varese e
che l’estrazione della lotteria è pubblica
- Di impegnarsi a portare a conoscenza del pubblico le modalità di svolgimento della lotteria
mediante avviso: estremi della comunicazione effettuata a Sindaco e Prefetto, programma della
lotteria, finalità che ne motivano lo svolgimento, serie e numerazione dei biglietti in vendita
- Di provvedere prima dell’estrazione a ritirare tutti i registri e i biglietti invenduti, dichiarare nulli
agli effetti del gioco quelli non riconsegnati e informare di tale circostanza il pubblico e a
verificare che la serie e la numerazione dei biglietti corrispondono a quelli indicati sulle fatture
d’acquisto
- Di predisporre il processo verbale che verrà consegnato all’incaricato del Sindaco e inviato in
copia al Prefetto.
- Che l’importo complessivo dei biglietti che si emettono non supera la somma di € 51.645,69 e
che i biglietti sono contrassegnati da serie e numerazione progressiva
- Che non sussistono nei propri confronti: “cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all’
art. 10 della legge 31.05.1965 n. 575” (antimafia)
- Che i premi della manifestazione consistono solo in servizi e beni mobili, esclusi il denaro, i
titoli pubblici e privati, i valori bancari, le carte di credito ed i metalli preziosi in verghe

□

Per la tombola:
- Di essere consapevole che la vendita delle cartelle è limitata al territorio del Comune di Malnate e
ai Comuni limitrofi e che l’estrazione della tombola è pubblica
- Di impegnarsi a portare a conoscenza del pubblico le modalità di svolgimento della tombola
mediante avviso: estremi della comunicazione effettuata a Sindaco e Prefetto, programma della
tombola, finalità che ne motivano lo svolgimento, serie e numerazione delle cartelle in vendita
- Di provvedere prima dell’estrazione a ritirare tutti i registri e le cartelle invendute, dichiarare
nulle agli effetti del gioco quelle non riconsegnate e informare di tale circostanza il pubblico e a
verificare che la serie e la numerazione progressiva delle cartelle corrispondono a quelle
indicate sulle fatture d’acquisto
- Di predisporre il processo verbale che verrà consegnato all’incaricato del Sindaco e inviato in
copia al Prefetto
- Che non sussistono nei propri confronti: “cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui
all’ art. 10 della legge 31.05.1965 n. 575” (antimafia)
- Che i premi della manifestazione consistono solo in servizi e beni mobili, esclusi il denaro, i
titoli pubblici e privati, i valori bancari, le carte di credito ed i metalli preziosi in verghe
- Che il valore complessivo dei premi messi in palio non supera la somma di € 12.911,42
ammontando al valore di €.
e di aver provveduto al versamento della
cauzione di pari valore 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
- Di essere consapevole che lo svincolo della cauzione avverrà entro trenta giorni dall’estrazione,
previa verifica da parte dell’incaricato del Sindaco della regolarità della documentazione
prodotta

□

Per la pesca o banco di beneficenza:
- Di essere consapevole che la vendita dei biglietti è limitata al territorio del Comune di Malnate
- Di impegnarsi a portare a conoscenza del pubblico le modalità di svolgimento della pesca
mediante avviso: estremi della comunicazione effettuata a Sindaco e Prefetto, programma della
pesca, finalità che ne motivano lo svolgimento

-

Di predisporre il processo verbale che verrà consegnato all’incaricato del Sindaco e inviato in
copia al Prefetto
Che l’importo complessivo del ricavato non eccede la somma di € 51.645,69
Che non sussistono nei propri confronti: “cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui
all’ art. 10 della legge 31.05.1965 n. 575” (antimafia)
Che i premi della manifestazione consistono solo in servizi e beni mobili, esclusi il denaro, i
titoli pubblici e privati, i valori bancari, le carte di credito ed i metalli preziosi in verghe
ALLEGA

o Fotocopia documento di identità, in corso di validità, del rappresentante legale;
o Fotocopia ricevuta A/R inviata a Ispettorato Compartimentale dei Monopoli di Stato, via S. Marco n. 32
– 2 0 1 2 1 Milano, utilizzando il modello scaricabile da internet dal sito www.aams.it (lotterie e
tombole tradizionali);
o Per le lotterie: 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 ed il tempo fissati per
l’estrazione e la consegna dei premi ai vincitori;
o Per le tombole: regolamento con la specificazione dei premi e con l’indicazione del prezzo di
ciascuna cartella;
o Per le pesche e i banchi di beneficenza: l’indicazione e il numero dei biglietti che si intende
emettere ed il relativo prezzo

Data ____________________

Firma __________________________________

Informativa ex art.13 D.Lgs. n. 196/2003
Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 196 del 30/06/2003 “Codice in materia di dati personali”, il Comune di Malnate garantisce l’assoluto rispetto
delle norme per quanto riguarda l’utilizzazione dei dati personali e di quelli sensibili acquisiti, anche verbalmente, nei propri archivi in occasione
delle attività istituzionali.
Con riferimento a tali dati, ai sensi dell’art. 13 del citato codice, si informa che:
• i dati vengono trattati in relazione alle esigenze pertinenti all’attività del Comune e per l’adempimento degli obblighi legali e istituzionali dalle
stesse derivanti, e sono trattati in forma scritta e/o su supporto cartaceo, magnetico, in formato elettronico o in via telematica;
• tutti i dati raccolti ed elaborati potranno essere comunicati esclusivamente per le finalità di Legge o di Regolamento;
• il soggetto interessato ha facoltà di esercitare i diritti previsti dall’art. 7 del citato codice, ed in particolare di avere conferma dell’esistenza di dati
che possono riguardarlo, di ottenere la cancellazione dei dati trattati in violazione del dettato legislativo e di ottenere l’aggiornamento e la rettifica
dei dati personali, secondo le modalità e nei casi previsti dalla legge stessa;
• il titolare del trattamento dei dati in questione è il Comune di Malnate ed il Responsabile del trattamento è il Responsabile dell’Area Pianificazione
del Territorio.

