COMUNICAZIONE DI EFFETTUAZIONE DI LOTTERIA PUBBLICA (da presentarsi almeno 30 giorni prima
della manifestazione al protocollo degli uffici destinatari)
Al Sindaco
del Comune di BAVENO
ufficio Polizia Amministrativa
28831 BAVENO
Al Prefetto del VCO
28900 V E R B A N I A
All’Ispettorato Compartimentale dei
Monopoli di Stato
Uffici Regionali del Piemonte
Sezione Distaccata di Alessandria
Via Rattazzi, 35
15100 ALESSANDRIA
Il sottoscritto …………………………………….………………………………………………………………………..
nato a ………………………….…….. il ………………………………………………….…………………….………
residente a …………………………….. in via ……………………………….………………… n………………….
c.f. …………………………………………… tel. ……………………………
COMUNICA
ai sensi dell’art.14 del D.P.R. n.430 del 26/10/2001, che intende effettuare in data………………… una
lotteria pubblica in BAVENO in via
………………………………….presso………………………….……………
………………………………………………………………………………………………………………………………
per (specificare la finalità): …………………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………………………………………………
nel seguente orario…………………………………………………………………………………………………….
A tal fine, consapevole, delle conseguenze amministrative e delle responsabilità penali
conseguenti alle dichiarazioni mendaci o alle false attestazioni (artt. 75 e 76 del DPR 445/2000)
DICHIARA
1. Di essere il rappresentante legale di …………………………..……………...………………., ente
organizzatore
2. Che l’ente organizzatore è:
 Ente morale
 Associazione
 Comitato
senza fini di lucro di cui agli artt.14 e ss del Codice Civile, avente scopi assistenziali, culturali,
ricreativi e sportivi.
Oppure che trattasi di
 Onlus di cui all’art.10 del d.lgs.4/12/1997 n.460
3. di essere consapevole che la vendita dei biglietti è limitata al territorio della Provincia di Torino e
che l’estrazione della lotteria è pubblica
4. di impegnarsi a portare a conoscenza del pubblico le modalità di svolgimento della lotteria
mediante avviso contenente: estremi della comunicazione effettuata a Sindaco e Prefetto,
programma della lotteria, finalità che ne motivano lo svolgimento, serie e numerazione dei biglietti
in vendita
5. di provvedere prima dell’estrazione a ritirare tutti i registri e i biglietti invenduti e a verificare che
la serie e la numerazione dei registri corrispondano a quelle indicate sulle fatture d’acquisto
6. di predisporre il processo verbale che verrà consegnato all’incaricato del Sindaco e in copia
inviato al Prefetto.

7. di impegnarsi ad assolvere il pagamento dell’importo corrispondente al 10% del valore dei
premi erogati, dovuto a titolo di imposta IRPEF ai sensi dell’art. 30 del D.P.R. n. 600 del 29/09/1973.
Dichiara inoltre che l’importo complessivo dei biglietti che si emettono non supera la somma di €
51.645,69 e che i biglietti sono contrassegnati dalla serie e numerazione progressiva
da…………a…………..(indicare).

BAVENO , ……………………
FIRMA
…………………………

DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA COMUNICAZIONE:
Regolamento della lotteria contenente l’indicazione di
 quantità e natura dei premi
 quantità e prezzo dei singoli biglietti
 luogo ove vengono esposti i premi
 luogo e tempo fissati per l’estrazione e la consegna dei premi ai vincitori
 fattura di acquisto dei biglietti
 autorizzazione di occupazione suolo pubblico o in alternativa, dichiarazione del privato con la
quale concede l’utilizzo dell’area privata ed autorizza il personale incaricato dal Sindaco ad
accedervi per l’espletamento delle attività istituzionali.
Fotocopia documento di identità del richiedente

