All’Amministrazione Autonoma Monopoli di Stato
Ispettorato Compartimentale di Venezia
Santa Croce, 360 – 30135 VENEZIA
Al Prefetto della Provincia di _________________
Al Comune di ____________________________
Il sottoscritto _________________________, nato a __________________________ il ___________, cod. fisc.
_____________________, residente a
_____________________________________________,
recapito/i
__________________________________________,
rappresentante/presidente/parroco del (1)
telefonico/i
____________________________________________________________, n.
iscrizione
_________,
Albo(2)
_______________________, sede legale _____________________________ cod.fisc. ______________________;

COMUNICA
ai sensi degli artt. 13 e 14 del D.P.R. 26 ottobre 2001, n. 430 e art. 39, c. 13quinquies legge 326/03

che dal (3) ________________________ al _________________________, verrà effettuata una:
pesca di beneficenza ( vedi punto A ), nell’ambito della quale sono stati predisposti num.
___________ biglietti al prezzo di € ____________ cadauno.
tombola (vedi punto B) per la quale si allega l’attestato di cauzione di cui al punto 4) e copia
del regolamento di cui al punto 5).
lotteria (vedi punto C) per la quale si allega copia del regolamento di cui al punto 6).
l’estrazione avverrà il ________________________ alle ore ______________:
l’assegnazione dei premi avverrà entro il ______________________________:
presso i locali siti a ____________________________________________________________
all’aperto, in località denominata __________________________________________________
su suolo pubblico
su suolo privato.
Dichiara ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n. 445 / 2000 che la manifestazione è necessaria per far fronte alle
seguenti esigenze finanziarie _____________________________________________________________________ .
S’impegna inoltre, ai sensi della delibera di G.C. n. 309/02, a versare al Comune, entro il termine di 30 giorni
dal termine della manifestazione, il rimborso delle spese relative alle prestazioni svolte dal personale comunale.

Dichiara altresì di aver letto e sottoscritto quanto riportato sul retro.
Allega fotocopia del proprio documento d’identità.
Data
________________________

Firma
__________________________________

La presente comunicazione va redatta in tre copie, una delle quali va presentata a cura del comunicante al Comune di
____________ corredata dagli allegati imposti. La seconda va presentata, sempre a cura del comunicante, ai Monopoli di
Stato e alla Prefettura di _______________, corredata da: 1 - REGOLAMENTO della manifestazione; 2 - relazione di carattere
economico comprovante le esigenze finanziarie dell’ente e riportante informazioni ed eventuale documentazione sulla
destinazione dei fondi e / o copia del Bilancio dell’anno precedente; 3 - copia dello statuto dell’ente organizzatore.

(1) Ente morale, associazione o comitato senza fini di lucro, avente scopi assistenziali, culturali, ricreativi
e sportivi disciplinati dagli artt. 14 e seguenti del Cod.Civ., od Onlus di cui all’art. 10 D.L. 4.12.97, n. 460.
(2) Specificare a quale albo è eventualmente iscritto l’Ente: nazionale, regionale, Onlus, ecc.
(3) la data d’inizio della manifestazione dev’essere successiva di non meno di 30 giorni rispetto
alla data di presentazione della presente comunicazione.
(4) La cauzione va determinata in misura pari al valore complessivo dei premi promessi, calcolato in
base al loro valore d’acquisto od in mancanza, al valore normale degli stessi.
E’ prestata a favore del comune ed ha scadenza non inferiore a tre mesi dalla data di estrazione mediante:
- deposito in denaro sul c/c ____________ intestato al Comune di ___________, causale ____________, da
versare presso una delle filiali della Banca _____________________;
- titoli di Stato o garantiti dallo Stato, al valore di Borsa, presso la Tesoreria Provinciale;
- mediante fideiussione bancaria od assicurativa in bollo con autentica della firma del fideiussore.
(5) Sul REGOLAMENTO per le TOMBOLE (D.P.R. 26.10.2001 n. 430 Tit. II) vanno indicati:
-

specificazione dei premi messi in palio

indicazione del prezzo di ciascuna cartella.
(6) Sul REGOLAMENTO per le LOTTERIE (D.P.R. 26.10.2001 n. 430 Tit. II)

vanno indicati:

-

quantità e natura dei premi messi in palio

-

quantità e prezzo dei biglietti da vendere
luogo in cui vengono esposti i premi

-

luogo e tempo fissati per l’estrazione
ordine di estrazione dei premi ( se con ASSEGNAZIONE DIRETTA o ASSEGNAZIONE INVERSA. Esempi:
diretta - il 1° numero estratto è collegato al 1° Premio; inversa - il 1° numero estratto è
collegato all’ultimo dei premi elencati).

-

luogo e termini di tempo fissati per la consegna dei premi ai vincitori.

punto A: per PESCA DI BENEFICENZA si intende la manifestazione di sorte effettuata con vendita di biglietti
( non a matrice ) una parte dei quali è abbinata ai premi in palio.
La vendita dei biglietti è
limitata al territorio del comune ove si effettua la manifestazione ed il ricavato previsto non
deve eccedere la somma di € 51.645,69.
mobili,

I premi devono consistere solo in servizi e beni

escluso il danaro, i titoli pubblici e privati, i valori bancari, le carte di credito ed i metalli

preziosi in verghe

(D.P.R. 26.10.2001 n. 430, Titolo II).

punto B: per TOMBOLA si intende la manifestazione di sorte effettuata con l’utilizzo di cartelle numerate
progressivamente portanti una data quantità di numeri, dal numero 1 al 90, con premi assegnati alle
cartelle nelle quali, all’estrazione dei numeri, per prime si sono verificate le combinazioni stabilite.
La vendita delle cartelle è limitata al territorio del comune ove si effettua la manifestazione ed
ai comuni limitrofi e la somma complessiva dei premi in palio non deve essere superiore ad
€ 12.911,42 (D.P.R. 26.10.2001 n. 430, Titolo II).
punto C: per LOTTERIA si intende la manifestazione di sorte effettuata con vendita di biglietti numerati
progressivamente staccati da registri a matrice, riportanti il nominativo dell’Ente, il prezzo, il giorno, ora
e luogo dell’estrazione, i premi con relativo valore, concorrenti ad uno o più premi secondo l’ordine di
estrazione. La vendita dei biglietti è limitata al territorio della provincia ove si effettua la manifestazione
e l’importo complessivo dei biglietti emessi non deve superare la somma di € 51.645,69.
I premi devono consistere solo in servizi e beni mobili, escluso il danaro, i titoli pubblici e privati, i
valori bancari, le carte di credito ed i metalli preziosi in verghe (D.P.R. 26.10.2001 n. 430, Titolo II).
Alla chiusura delle operazioni va consegnata all’incaricato del sindaco copia della fattura d’acquisto contenente la
serie e la numerazione di biglietti, rilasciata dallo stampatore.
E’ vietata la vendita dei biglietti e delle cartelle a mezzo di ruote della fortuna o con altri sistemi analoghi.
La cauzione per la tombola verrà restituita a seguito di presentazione di documentazione attestante l’avvenuta
consegna dei premi ai vincitori che deve avvenire entro 30 (trenta) giorni dall’estrazione.
Firma

__________________________________

