- Al Prefetto di Verona
Via S. Maria Antica 1
37121 VERONA

- All’Ufficio Commercio del
Comune di Grezzana
37023 GREZZANA

OGGETTO: Comunicazione relativa a manifestazione di sorte locale di cui agli

artt. 13 e 14 del D.P.R. 26 ottobre 2001 n. 430:





pesca o banco di beneficenza

lotteria



tombola

Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________
Nato\a a ___________________________________ il ___________________
e residente in _____________ ___________________________________________________
CF. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
Nella qualità di ( specificare) _____________________________
Dell’  ente morale
associazione comitato senza fini di lucro
Onlus
partiti o movimenti politici, se le attività sotto comunicate sono svolte al di fuori di
manifestazioni locali organizzate dagli stessi
(specificare il nome) ___________________________________ con sede in _____________
________________ via ___________________________
aventi scopo : _____________________________________C.F._________________________

COMUNICA
Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 14 comma 1, del D.P.R. 26 ottobre 2001 n. 430, di voler
effettuare una:



pesca o banco di beneficenza



tombola



lotteria

nei locali / aree site in __________________________
via/piazza____________________________________n____________________
nell’ambito della manifestazione _______________________________________________
secondo le caratteristiche sotto specificate
il/i giorni

dalle ore

alle ore
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DICHIARA
•
Che ai sensi dell’art. 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 ;
•
Che ai sensi dell’art. 39, comma 13 quiquies del d.l. 30 settembre 2003 n. 269, convertito
con modificazione con legge 24 novembre 2003, n. 326, di aver precedentemente inviato, una
autonoma comunicazione all’Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato (ufficio Regionale
del Veneto e Trentino Alto Adige dei Monopoli di Stato – Sede di Venezia S. Croce 360 – 30135
VENEZIA ), al fine di ottenere il relativo nulla osta;
•
di provvedere a trasmettere personalmente copia della presente alla Prefettura di Verona via
S. Maria Antica n. 1 ai sensi dell’art. 14 DPR n. 430/2001;
Al fine di cui sopra, consapevole che le dichiarazioni mendaci, la formazione e l’uso di atti
falso o l’esibizione di atti contenenti dati non più rispondenti a verità sono puniti ai sensi del
codice penale e delle leggi speciali in materia ( art. 76 del DPR n. 445 del 28/12/2000)
DICHIARA

•

che la manifestazione di sorte locale è necessaria per far fronte alle esigenze finanziarie del
_____________________
• che L’Associazione / ente, rappresentato dal sottoscritto non persegue fini di lucro;
• che l’attività verrà esercitata nei locali / area scoperta di cui precedentemente specificato , dei
quali ha la disponibilità ;
• Che l’attività è esercitata nel pieno rispetto di quanto previsto dalle norme vigenti in materia
igienico-sanitaria, urbanistica ed edilizia e di destinazione d’uso degli immobili, ed in materia di
prevenzione incendi previsti dalle Leggi vigenti ;

NEL CASO DI LOTTERIA :
DICHIARA CHE :

• Che la vendita dei biglietti è limitata al territorio della Provincia di Verona;
• L’importo complessivo dei biglietti emessi, comunque frazionato, non supera la somma di €
51.645,69;
• I biglietti sono contrassegnati da serie e numerazione progressivi, così come risulta dalla fattura
d’acquisto ;
• Allega il regolamento nel quale sono indicati la quantità e la natura dei premi (con le esclusioni
previste al comma 3 dell’articolo 13 del D.P.R. 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.;
Si impegna:
• a provvedere prima dell’effettiva estrazione al ritiro di tutti i registri, nonché di tutti i biglietti
rimasti invenduti e 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;
• a dare atto di tale circostanza al pubblico prima dell’estrazione;
• ad effettuare l’estrazione alla presenza dell’incaricato del Sindaco;
• a redigere il processo verbale di tutte le operazione inviandone copia al Prefetto e
consegnandone una copia all’incaricato del Sindaco;
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NEL CASO DI TOMBOLA

Dichiara che:
•
la vendita delle cartelle è limitata al comune dove si estrae la tombola ed ai comuni limitrofi;
•
le cartelle sono contrassegnate da serie e numerazione progressiva;
•
i premi posti in palio non superano € 12.911,42;
Allega:
•
il regolamento con la specificazione dei premi e con l’indicazione del prezzo di ciascuna
cartella;
•
la documentazione comprovante l’avvenuto versamento della cauzione in misura pari al
valore dei premi promessi, prestata in favore del comune di Grezzana;
Si impegna :
• a provvedere prima dell’effettiva estrazione al ritiro di tutti i registri, nonché di tutte le cartelle
rimaste invendute e verificare che la serie e la numerazione dei registri corrispondano a quelle
indicate nelle fatture d’acquisto. Le cartelle non riconsegnate sono dichiarate nulle agli effetti
del gioco;
• a dare atto di tale circostanza al pubblico prima dell’estrazione;
• ad effettuare l’estrazione alla presenza dell’incaricato del Sindaco;
• redigere il processo verbale di tutte le operazione inviandone personalmente copia al Prefetto e
consegnandone una copia all’incaricato del Sindaco;

NEL CASO DI PESCA O BANCO DI BENEFICENZA
DICHIARA CHE:

• Che la vendita dei biglietti è limitata al territorio del Comune di Grezzana ed il ricavato non
superiore a € 51.645,69;
• Il numero dei biglietti che intende emettere è pari a _____________ e il relativo prezzo è di
€ _________;
• I premi consistono solo in servizi o beni mobili con le esclusioni di cui al 3° comma dell’art. 13
del D.P.R. 430/01;
• Si impegna ad inviare copia del processo verbale delle operazioni di chiusura al Prefetto ed a
consegnarne copia all’incaricato del Sindaco.
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PER TUTTE LE FATTISPECIE
DICHIARA CHE:

• Di essere a conoscenza che l’installazione di eventuali impianti provvisori dovrà essere
certificata da tecnico abilitato che ne deve attestare l’idoneità funzionale all’uso e alla sicurezza;
• Di essere a conoscenza che l’attività può essere vietata dal Prefetto e dall’Amministrazione dei
Monopoli di Stato;
• Di essere a conoscenza che l’attività può essere sospesa per motivi di ordine e sicurezza pubblica
o abuso ;
• che non sussistono nei propri confronti, “cause di divieto”, di decadenza o di sospensione
dichiarazione , di cui all’art.10 della legge 31 maggio 1965, n. 575 , (legislazione antimafia )
•
dichiara inoltre di essere esente da una qualsiasi causa ostativa prevista negli artt.. 11,12 e
92 del T.U.L.P.S. approvato con R.D 18/06/1931, n. 773 e negli artt. 1 e 3 della L. 27/12/1956, n.
1423 e cioè:
- di non aver riportato condanna a pena restrittiva della libertà personale superiore ai tre anni per
delitto non colposo
- di non essere sottoposto alla diffida o a misura di sicurezza personale e di non essere stato
dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza;
- di non aver riportato condanne 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 estorsione, o per violenza o resistenza
all’autorità de di godere di buona condotta:
- di non essere stato condannato per reati contro la moralità pubblica e il buon costume, o contro la
sanità pubblica o gioco d’azzardo o per delitti commessi in stato di ubriachezza o per
contravvenzioni concernenti la prevenzione dell’alcolismo, o per infrazioni alla legge sul lotto, o
per abuso di sostanza stupefacenti;
- di aver adempiuto all’istruzione obbligatoria i dei propri figli:
ovvero : di essere celibe/nubile;
- di essere ammogliato con /senza prole:
- di avere figli, che per la loro età, non/sono tenuti ancora a frequentare la scuola;
- di essere a conoscenza che i premi sono soggetti alla ritenuta alla fonte , con facoltà di rivalsa;
- di provvedere al pagamento dell’incaricato del Sindaco , come da deliberazione di G.C. n. 75 del
11/06/2003, per un importo pari a € 52,00;

Allego :
- documento d’identità
- atto comprovante il consenso dell’amministrazione comunale o dei privati alla occupazione del
suolo o all’utilizzazione del locale ;
inoltre:
Per le lotterie e tombole :
- il regolamento sopra specificato

_________________, li__________________
________________________________
firma
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Ricordarsi che la comunicazione ai Monopoli di Stato deve essere
effettuata prima di quella alla Prefettura e al Comune, e che dalla data
di ricezione i Monopoli di Stato hanno 30 giorni perché possano dare
prescrizioni o neghino il nulla-osta. Dopo i 30 giorni scatta il
silenzio/assenso.
Fare pertanto, per avere data certa di ricezione, raccomandata A.R.
almeno 40 gg. prima della data prevista per la manifestazione.
La comunicazione alla Prefettura e al Comune deve essere fatta dopo
quella per i Monopoli di Stato.
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