
AL SIG. PREFETTO di BOLOGNA 

Via IV Novembre 24 

40123 BOLOGNA 

 

 

AL COMUNE DI MEDICINA 

Attività Produttive 

 

“MANIFESTAZIONI DI SORTE LOCALI”  

LOTTERIE - TOMBOLE 
COMUNICAZIONE AI SENSI DEGLI ARTT. 13 E 14 TITOLO II D.P.R. 430 

DEL 26.10.2001 

 
Il sottoscritto ______________________________________________ nato il ___________________ 

a __________________________________ residente in ___________________________________ 

Via/Piazza______________________________n.________C.F.______________________________, 

tel. ______________________________ in qualità di rappresentante legale  

di/della____________________________________________________________________________

con sede a _______________________________________________________________________ 

via __________________________________ n. ________ C.F. _____________________________, 

tel. ___________________________, fax _________________________ , quale : 

� Ente morale 
� Associazione 
� Comitato 
senza fini di lucro, avente scopi assistenziali, culturali, ricreativi e sportivi disciplinati dagli articoli 14 e 
seguenti del codice civile 
� Organizzazione non lucrativa di utilità sociale di cui all’articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 

1997, n. 460 (ONLUS),  
C O M U N I C A 

Lo svolgimento della seguente manifestazione di SORTE LOCALE: 

[  ] LOTTERIA 

[  ] TOMBOLA 

che si svolgerà  in località____________________________________________________________ 

nei giorni _________________________________________________________________________ 

dalle ore ___________________________________ alle ore ________________________________ 

di ogni giorno ______________________________________________________________________ 

in occasione di /della________________________________________________________________ . 

A tale scopo DICHIARA sotto la propria personale responsabilità, consapevole delle sanzioni 

previste in ipotesi di dichiarazioni false o mendaci, ai sensi e per gli effetti dell'art. 76 del D.P.R. 

28/12/2000 n. 455: 

� Che detta manifestazione è necessaria per far fronte alle esigenze finanziarie dell’organizzazione 
suddetta. 



� Che non sussistono nei propri confronti “cause di divieto, di decadenza, o di sospensione di cui 
all’art. 10 della legge 31-5-1965, n. 575”  (antimafia). 

� �     Di non avere mai riportato condanne penali; 

�    Di avere riportato le seguenti condanne penali: 
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________   
� Che l’estrazione sarà pubblica e le modalità della stessa saranno portate a conoscenza del pubblico 

presso tutti i Comuni interessati alla manifestazione; in tale avviso saranno indicati gli estremi della 
comunicazione fatta agli organi in indirizzo, il programma della lotteria o della tombola, le finalità 
che ne motivano lo svolgimento nonché la serie e la numerazione dei biglietti e delle cartelle messe 
in vendita. 

� Prima dell’estrazione, un rappresentante di questo Ente organizzatore, provvederà a ritirare tutti i 
registri, nonché i biglietti o le cartelle rimaste invendute e verificherà che la serie e la numerazione 
dei registri corrispondano a quelle indicate nelle fatture d’acquisto. I biglietti e le cartelle non 
riconsegnati saranno dichiarati nulli agli effetti del gioco; di tale circonstanza si darà atto al pubblico 
prima dell’estrazione. 

� L’estrazione sarà effettuata alla presenza di un incaricato del Sindaco di questo Comune e avverrà il  
giorno __________ alle ore __________ in località ______________________________________ . 

� Di dette operazioni sarà redatto processo verbale del quale una copia sarà inviata al Prefetto ed 
un’altra consegnata all’incaricato del Sindaco. 

� Entro 30 giorni dall’estrazione sarà presentata all’incaricato del Sindaco la documentazione attestante 
l’avvenuta consegna dei premi ai vincitori, al fine dello svincolo della cauzione prestata (solo per le 
tombole). 

� Di essere a conoscenza che qualora congiuntamente alla lotteria o tombola di cui trattasi venga 
organizzata una pubblica manifestazione di intrattenimento e svago, per lo svolgimento della 
medesima dovranno essere ottenuti tutti i permessi previsti dalle vigenti disposizioni. 

 
SI ALLEGANO ALLA PRESENTE: 

Per Le LOTTERIE 
� Regolamento nel quale sono indicati la quantità e la natura dei premi, 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. 

� _____________________________________________________________________________ .  
Per le TOMBOLE 
� Regolamento con la specificazione dei premi e con l'indicazione del prezzo di ciascuna cartella; 
� Documentazione comprovante l'avvenuto versamento della cauzione in misura pari al valore 

complessivo dei premi promessi, determinato in base al loro prezzo di acquisto o, in mancanza, al 
valore normale degli stessi. La cauzione, prestata a favore di Codesto Comune, ha scadenza non 
inferiore a tre mesi dalla data di estrazione ed è prestata mediante: 

� deposito in denaro, 
� deposito in titoli di Stato o garantiti dallo Stato, al valore di borsa, presso la Tesoreria provinciale 

dello Stato competente per territorio, 
� fidejussione bancaria o assicurativa in bollo con autentica della firma del fidejussore. 
� ______________________________________________________________________________ . 
Medicina, ____________________  
 

Firma del rappresentante legale dell’Ente organizzatore 
________________________________________ 

 
allegare fotocopia di un documento di identità in corso di validità 



 


