Comunicazione di organizzazione di lotteria, tombola o pesca di beneficenza
Da presentare almeno trenta giorni prima dell'inizio della manifestazione di sorte locale 1
Al Prefetto della Provincia di
B A R I
Al Sindaco del Comune di
MONOPOLI
Uff. P.S. Amministrativa
Il sottoscritto:
cognome e nome
nato a

il

residente a

in

CAP

n°

Tel.

cellulare

C.F.

Cittadinanza

nella sua qualità di __________________________________________________________ della
 Associazione/Comitato senza fini di lucro;  Ente morale;  Onlus;  Partito o movimento politico2,

denominata(specificare il nome) ________________________________________________________
avente scopi (specificare)_____________________________________________________________
con sede legale in _______________ Via_________________________________ CAP________
C.F./P.I. _____________________________ Tel.___________________ Fax _______________

COMUNICA
ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 14, comma 1, del DPR 26 ottobre 2001 n°430, di voler effettuare
nel Comune di Monopoli una:


Lotteria



Tombola



in ambito provinciale con biglietti di valore complessivo non superiore ad € 51.645,68

in ambito comunale e nei comuni limitrofi, con premi di valore complessivo non superiore
ad € 12.911,42

Pesca o banco di beneficenza in ambito comunale il cui ricavato

non eccede la somma di euro

51.645,68.
da effettuarsi in/nelle data/e

dalle ore

alle

nel locale/area ubicata in :

secondo le caratteristiche sotto specificate.

1

La comunicazione va presentata al Prefetto della Provincia e al Sindaco del Comune in cui avverrà l'estrazione
Non è richiesta alcuna comunicazione per tombole, lotterie o banchi di beneficenza svolte nell'ambito di
manifestazioni organizzate dai partiti o dai movimenti politici (art. 13 co. 1 lett. b del D.P.R. 430/2001).
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PRESO ATTO
Che ai sensi dell’articolo 14 comma 1 del DPR 430/01, la manifestazione di sorte locale di cui
trattasi avrà inizio decorsi non meno di 30 giorni dalla data di ricezione della presente
comunicazione da parte del Prefetto e del Comune di Monopoli;
 nell'ambito della manifestazione _______________________________________________________.
A tale fine, ai sensi degli artt.46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000 n°445, consapevole delle sanzioni
previste dal codice penale e dalle leggi speciali in caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di
atti falsi (art.76 del D.P.R. 445/2000 e art.21 della legge 241/1990), il sottoscritto
DICHIARA














che la manifestazione di sorte locale è necessaria per far fronte alle esigenze finanziarie dell’ente stesso;
che l’ente, rappresentato dal sottoscritto, non persegue fini di lucro;
di avere la disponibilità dei locali/area scoperta, ove si svolge l’evento;
che il provento netto della  lotteria locale  tombola  pesca o banco di beneficenza, sarà utilizzato
come segue (specificare):_______________________________________________________________
___________________________________________________________________________________;
che nei propri confronti e nei confronti dell'organismo sopra indicato non sussistono cause di divieto,
sospensione o decadenza previste all’art.67 del d.lgs 159 del 6 settembre 2011 (codice antimafia);
che l'ente organizzatore della citata manifestazione rientra in una delle tipologie previste dall'art.13
comma 1 del DPR 430/2001 e che la manifestazione di sorte è necessaria per far fronte alle esigenze
finanziare dell'ente stesso;
di essere a conoscenza delle disposizioni previste nel regolamento approvato dal D.P.R. 430/2001,
relativamente alle manifestazioni di sorte locali;
(barrare la casella del caso)
 di aver ricevuto da parte dell'Ispettorato Compartimentale dei Monopoli di Stato di Bari il nulla osta
alla manifestazione previsto dall'art.39, comma 13 quinques della Legge 326 del 24/11/2003 di cui
allega copia;
 c h e so n o de c or si t re n ta gi o r ni da ll a da ta di r ic e zi o ne d ell a c o mu ni c a zio n e d a pa rt e
d e ll 'Is p e t t or at o Compartimentale (trasmessa il _________________e di cui allega copia) senza che
l'Ispettorato stesso abbia adottato alcun provvedimento, per cui il nulla osta deve intendersi rilasciato;
 che l'Ispettorato entro i trenta giorni dalla data di ricezione della comunicazione ha espressamente
subordinato il rilascio del nulla osta all'ottemperanza di specifiche prescrizioni circa le modalità
di svolgimento della manifestazione , prescrizioni che sono state puntualmente osservate e
comunicate al citato Ispettorato con nota del____________che si allega in copia.
che i premi della lotteria o del banco di beneficenza sopra indicati consistono solo in servizi o beni
mobili, con esclusione di: denaro, titoli pubblici e privati, valori bancari, carte di credito, metalli preziosi
in verghe;
(da compilare solo per pesche o banchi di beneficenza ) che verranno posti in vendita n°____________
biglietti al prezzo unitario di euro ___________;
che l'estrazione dei premi avverrà il giorno _________________________ alle ore _______________al
seguente indirizzo:
_____________________________________________________________alla
presenza dell’incaricato del Sindaco;
di essere a conoscenza che, secondo quanto previsto dall'art.30 del D.P.R. 29/971973 n°600, i premi
sono soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta 3;

3

Il versamento relativo alla ritenuta alla fonte a titolo d’imposta (10%) deve essere effettuato entro il giorno 16 del
mese successivo alla chiusura della manifestazione utilizzando il Mod. F24 ( Sezione erario - codice tributo 1046)
Se l'organizzatore della manifestazione ha intenzione di esercitare il diritto di rivalsa sui vincitori per la ritenuta alla
fonte a titolo d'imposta, deve darne espressa comunicazione al pubblico. In tal caso i vincitori hanno facoltà di
chiedere un premio di valore inferiore di un importo pari all'imposta gravante sul premio originario. Tale premio
"sostitutivo" dovrebbe essere prestabilito e differente rispetto al primo. Eventuali differenze sarebbero da conguagliare
in denaro (cfr. art. 30 del DPR 600/1973).
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 di essere a conoscenza che eventuali variazioni delle modalità di svolgimento della manifestazione
dovranno essere comunicate in tempo utile al Prefetto ed al Sindaco;
 ai fini della sicurezza, il sottoscritto dichiara, inoltre, che per lo svolgimento della lotteria/ tombola/
pesca o banco di beneficenza in oggetto:
 non saranno installate apposite strutture o impianti;
 che saranno utilizzate le stesse strutture o impianti già allestiti nell'ambito della manifestazione
_____________________________________________________________________________;
 che si assume la responsabilità di garantire che le condizioni di sicurezza e agibilità delle strutture e
degli impianti installati saranno verificati tramite tecnici abilitati;
 che i locali di capienza superiore a 100 persone utilizzati sono già dotati di certificato di prevenzione
incendi.

DICHIARA INOLTRE
Di essere a conoscenza che:
Per le lotterie e per le tombole un rappresentante dell'ente organizzatore provvede prima
dell'estrazione a ritirare tutti i registri, nonché' i biglietti o le cartelle rimaste invendute e verifica che
la serie e la numerazione dei registri corrispondano a quelle indicate nelle fatture d'acquisto. I biglietti
e le cartelle non riconsegnati sono dichiarati nulli agli effetti del gioco; di tale circostanza si da' atto al
pubblico prima dell'estrazione. L'estrazione e' effettuata alla presenza di un incaricato del Sindaco.
Di dette operazioni e' redatto processo verbale del quale una copia e' inviata al Prefetto ed un'altra
consegnata all'incaricato del Sindaco.
Per le pesche o banchi di beneficenza un responsabile dell'ente promotore controlla il numero dei
biglietti venduti e procede, alla presenza di un incaricato del Sindaco, alla chiusura delle operazioni
redigendo il relativo processo verbale del quale una copia e' inviata al Prefetto e un'altra consegnata
all'incaricato del Sindaco.
Per le tombole, entro trenta giorni dall'estrazione, l'ente organizzatore presenta all'incaricato del
sindaco la documentazione attestante l'avvenuta consegna dei premi ai vincitori. Detto incaricato,
verificata la regolarità della documentazione prodotta, dispone l'immediato svincolo della cauzione.
Il comune dispone l'incameramento della cauzione in caso di mancata consegna dei premi ai vincitori
nel termine di cui al presente comma.
E pertanto propone il signor _________________________________ a svolgere l’attività di
INCARICATO DEL SINDACO nella suddetta manifestazione di sorte con l'assunzione dei
relativi oneri e responsabilità. Resta ferma la facoltà dell'Amministrazione di comunicare un
nominativo diverso per lo svolgimento delle attività previste dal DPR 430/2001 quale "incaricato
del Sindaco".
Infine, il sottoscritto, ai sensi e per gli effetti dell'art.10 della legge 675/1996, dichiara di essere
informato che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente
nell'ambito del procedimento per il quale la presente comunicazione viene resa.
Data ______________________
Firma

____________________________________

Documenti da allegare





Fotocopia di un documento di identità del firmatario, qualora la sottoscrizione non sia apposta in presenza del
funzionario comunale incaricato del ricevimento della comunicazione (art.38 del D.P.R. 445/2000);
Titolo di disponibilità del luogo dove deve essere svolta la manifestazione;
In caso di associazione volontaria o di comitato: fotocopia dell'atto costitutivo, dello statuto e dell'atto attestante i
poteri del rappresentante legale. Questi documenti possono essere omessi se l'ente pubblico ne é già in possesso e
non sono intervenute modifiche;
Documentazione ai sensi del art.39 comma 13 quinques legge 24 novembre 2003, n°326 dell'Ispettorato
Compartimentale dei Monopoli di Stato di Bari;
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Solo per le lotterie :
a) Regolamento della manifestazione contenente:
1. Quantità e natura dei premi,
2. Quantità e prezzo di vendita dei biglietti,
3. Luogo in cui sono esposti i premi,
4. Luogo e tempo fissati per l'estrazione e la consegna dei premi ai vincitori,
5. Copia dalla fattura d’acquisto n.________del _____________, rilasciata dalla ditta quale stampatore dei
biglietti utilizzati con indicazione del contrassegno della serie e della numerazione progressivi degli stessi,
6. Dichiarazione che i premi posti in palio non superano complessivamente il valore di euro 12.911,42;
b) Domanda di affissione all'Albo Pretorio dell'Avviso di svolgimento della manifestazione 4.
Solo per le tombole :
a) Regolamento della manifestazione contenente:
1. Specificazione dei premi, prezzo di ciascuna cartella;
2. Prezzo di ciascuna cartella.
b) Attestazione di versamento della cauzione in misura pari al valore complessivo dei premi promessi
(determinato in base al prezzo di acquisto o, in mancanza, al valore normale degli stessi).
La cauzione deve essere prestata a favore del Comune e deve avere scadenza non inferiore a tre mesi dalla
data di estrazione.
Essa può essere prestata mediante deposito di denaro o titoli di Stato o garantiti dallo Stato, al valore di
borsa, presso la Tesoreria provinciale o mediante fidejussione bancaria o assicurativa in bollo con autentica
della firma del fidejussore. La fidejussione assicurativa deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio
della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richesta del
Comune.
c) Domanda di affissione all'Albo Pretorio dell'Avviso di svolgimento della manifestazione 5.

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

Estrazione e operazioni di chiusura della manifestazione
(art. 14 co. 8, 9, 10 del DPR 430/2001)

Lotterie: Un rappresentante dell'ente organizzatore prima dell'estrazione deve:
•
•

ritirare i registri e i biglietti rimasti invenduti,
verificare che la serie e la numerazione dei registri corrispondano a quelle indicate nelle fatture d'acquisto
rilasciate dallo stampatore.
I biglietti non riconsegnati devono essere dichiarati nulli e tale circostanza deve essere resa nota al pubblico prima
dell'estrazione.
L'estrazione della lotteria è pubblica e deve essere effettuata alla presenza dell'incaricato del Sindaco.
Le predette operazioni devono essere inserite in un processo verbale di cui una copia è da inviare al Prefetto ed una
da consegnare all'incaricato del Sindaco.

Tombole: Un rappresentante dell'ente organizzatore prima dell'estrazione deve:

• ritirare i registri e le cartelle rimaste invendute,
• verificare che la serie e la numerazione dei registri corrispondano a quelle indicate nelle fatture d'acquisto.
Le cartelle non riconsegnate devono essere dichiarate nulle e tale circostanza deve essere resa nota al pubblico
prima dell'estrazione.
L'estrazione è pubblica e deve essere effettuata alla presenza dell'incaricato del Sindaco.
Le predette operazioni devono essere inserite in un processo verbale di cui una copia è da inviare al Prefetto ed una
da consegnare all'incaricato del Sindaco.
Entro trenta giorni dall'estrazione l'ente organizzatore presenta all'incaricato del Sindaco la documentazione
attestante l'avvenuta consegna dei premi ai vincitori.
Lo stesso incaricato del Sindaco, verificata la regolarità della documentazione prodotta, disporrà l'immediato
svincolo della cauzione.
In caso di mancata consegna dei premi ai vincitori entro il suddetto termine, il Comune disporrà l'incameramento di
tutta o parte della cauzione in relazione al valore dei premi non consegnati.
Pesche o banchi di beneficenza : Un responmsabile dell'ente promotore deve: controllare il numero dei biglietti
venduti e, alla presenza dell'incaricato del Sindaco, deve procedere alla chiusura delle operazioni, redigendo il processo
verbale di cui una copia è inviata al Prefetto ed una consegnata all'incaricato del Sindaco.
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L'avviso di svolgimento delle lotterie deve essere esposto in tutti i Comuni in cui si intendono vendere i biglietti.
L'avviso di svolgimento delle tombole deve essere esposto in tutti i Comuni in cui si intendono vendere le cartelle.
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PROPOSTA DI INCARICATO DEL SINDACO
Il sottoscritto Cognome

nome

consapevole delle sanzioni penali previste per il caso di dichiarazione mendace, la formazione, così
come stabilito dall’articolo 76 del Decreto Presidente Repubblica n. 445 del 28 dicembre 2000,
nonché di quanto previsto dall’articolo 75 del medesimo DPR 445/2000
nato a
Prov.
Il
di nazionalità
residente in
Codice fiscale

Prov.

Via

n.

Telefono

Cellulare

Email
____________________________________________@_____________________________________
DICHIARA
 la disponibilità a svolgere l’attività di incaricato del Sindaco;
 di essere in possesso dei requisiti soggettivi di cui all’articolo 11 del Regio Decreto n°773 del 18
giugno 1931 (Salve le condizioni particolari stabilite dalla legge nei singoli casi, le autorizzazioni di polizia debbono essere negate:
1) a chi ha riportato una condanna a pena restrittiva della libertà personale superiore a tre anni per delitto non colposo e non ha
ottenuto la riabilitazione; 2) a chi è sottoposto all’ammonizione o a misura di sicurezza personale o è stato dichiarato delinquente
abituale, professionale o per tendenza. Le autorizzazioni di polizia possono essere negate a chi ha riportato condanna per delitti contro la
personalità dello Stato o contro l’ordine pubblico, ovvero per delitti contro le persone commessi con violenza, o per furto, rapina,
estorsione, sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione, o per violenza o resistenza all’autorità …… Le autorizzazioni devono
essere revocate quando nella persona autorizzata vengono a mancare, in tutto o in parte, le condizioni alle quali sono subordinate e
possono essere revocate quando sopraggiungono o vengono a risultare circostanze che avrebbero imposto o consentito il diniego della
autorizzazione).

 che nei propri confronti non sussistono cause di divieto, sospensione o decadenza previste all’art.67

del d.lgs 159 del 6 settembre 2011 (codice antimafia) e di non essere a conoscenza che le stesse cause
sussistano a carico di tutti i miei familiari conviventi nel territorio dello Stato, sotto indicati:
COGNOME E NOME

DATA E LUOGO NASCITA

RESIDENZA

 Copia di un documento di riconoscimento valido del richiedente
______________, lì ________________________

IL SOGGETTO CHE SI PROPONE DI
SVOLGERE LE ATTIVITA’ DI INCARICATO
DEL SINDACO
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