
AL SIG. PREFETTO di BOLOGNA
Via IV Novembre 24
40123 BOLOGNA

AL COMUNE MEDICINA
Attività Produttive 


“MANIFESTAZIONI DI SORTE LOCALI” 
PESCHE O BANCHI DI BENEFICENZA
COMUNICAZIONE AI SENSI DEGLI ARTT. 13 E 14 TITOLO II D.P.R. 430 DEL 26.10.2001
(DA PRESENTARE ALMENO 30 GIORNI PRIMA)


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 :
o	Ente morale
o	Associazione
o	Comitato
senza fini di lucro, avente scopi assistenziali, culturali, ricreativi e sportivi disciplinati dagli articoli 14 e seguenti del codice civile
o	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: 
q	PESCA  DI BENEFICENZA
q	BANCO DI BENEFICENZA
 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. 445:
Ø	Che detta manifestazione è necessaria per far fronte alle esigenze finanziarie dell’organizzazione suddetta;
Ø	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);

Ø	    Di non avere mai riportato condanne penali;
   Di avere riportato le seguenti condanne penali:
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ ;
Ø	Che il numero di biglietti che intende emettere è di n. _____________ al prezzo di €______________cadauno;
Ø	Che un responsabile dell’ente promotore controllerà il numero dei biglietti venduti e procederà, il giorno ___________ alle ore ________ in località ______________________ alla presenza di un incaricato del Sindaco, alla chiusura delle operazioni redigendo il relativo processo verbale del quale una copia sarà inviata al Prefetto e un’altra consegnata all’incaricato del Sindaco;
Ø	Che la vendita dei biglietti è limitata al territorio di Codesto Comune e che il ricavato della pesca/banco di beneficenza non eccede la somma di € 51.645,69.

Medicina, ____________________


Firma del rappresentante legale dell’Ente organizzatore

____________________________________________
allegare fotocopia di un documento di identità in corso di validità


