MODELLO
320

TOMBOLE E PESCHE DI BENEFICENZA
Denuncia di inizio attività

Parte riservata al protocollo

AL SINDACO DEL COMUNE DI GATTEO
e p.c.

SIGNOR PREFETTO FORLÌ - CESENA

Il sottoscritto ________________________________________________________________________________
nato a _______________________________________________________________ il _________________________
nazionalità ________________________________ n° codice fiscale _______________________________________
residente in ___________________________________________ via ______________________________ n° ______
recapito telefonico n° _________________ in qualità di __________________________________________________

❏ ENTE MORALE ❏ ASSOCIAZIONE ❏ COMITATO ❏ ONLUS ❏ PARTITO POLITICO
denominato _____________________________________________________________________________________
non avente fine di lucro, con sede in _________________________ via _____________________________ n° _____,
codice fiscale: _____________________________________ partita I.V.A. __________________________________.

DICHIARA:
ai sensi e per gli effetti degli artt. 13 e 14 del DPR 430/2001, che intende effettuare una manifestazione di sorte locale:

❏ TOMBOLA

❏ PESCA DI BENEFICENZA

❏ LOTTERIA LOCALE

in codesto Comune nei locali/area ___________________________________________________________________
siti in Gatteo, Via _______________________________________________________________ n° ______________,
in occasione della festa/sagra locale denominata _______________________________________________________,
che

si

svolgerà

nei

___________________________________________________________________

locali/via/piazza
nel

periodo

dal

___________________ al ______________________ dalle ore __________ alle ore ______________:
Ai fini di cui sopra, dichiara inoltre:

•

che nei propri confronti non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all’articolo 10 della
Legge 31.05.1965, n° 575 (legge antimafia) e successive modificazioni ed integrazioni;

•

che è consapevole che le dichiarazioni false, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi comportano l’applicazione delle
sanzioni previste agli articoli 75 e 76 del D.P.R. 445/2000.

•

di aver il NULLA OSTA del Ministero dell’economia e delle finanze Amministrazione autonoma dei monopoli di
Stato ai sensi di quanto disposto dalla Circolare n° 4632/2004 del Ministero dell’Economia e delle Finanze;

•

che l’Ente/Associazione/Comitato organizzatore non ha alcun scopo di lucro e che la manifestazione è necessaria
per far fronte alle esigenze finanziarie dello stesso;

•

di avere la disponibilità dei locali e/o dell’area a titolo di ______________________________________________;

•

che si impegna a svolgere la manifestazione nelle forme e secondo le modalità di cui al D.P.R. 430/2001, con
particolare riferimento alle pubblicazioni ed alle verbalizzazioni ivi previste, alla pubblicazione delle estrazioni, da
svolgere alla presenza di un incaricato del Sindaco, ed alle formalità di chiusura della manifestazione;

PER LE LOTTERIE (barrare obbligatoriamente i riquadri):

❏ che i premi in vendita saranno staccati da registri a matrice e concorreranno ad uno o più premi secondo l’ordine di
estrazione;

❏ che la vendita dei biglietti e limitata al territorio della provincia di Forlì – Cesena;
❏ che

l’importo complessivo dei biglietti non supera la somma di € 51645,69 ed è pari a €

______________________;

❏ che i biglietti sono contrassegnati da serie e numerazione progressive, indicate nella fattura di acquisto;
❏ che la vendita dei biglietti non verrà effettuata a mezzo di ruote della fortuna o con altri sistemi analoghi;
❏ che i premi consistono solo in servizi o beni mobili con le esclusioni di cui all’art. 13 del DPR 430/2001;
❏ che un responsabile dell’ente promotore provvederà, prima dell’estrazione, a ritirare tutti i registri, nonché i biglietti
rimasti invenduti e dichiarerà nulli agli effetti del gioco i biglietti non riconsegnati;
PER LE TOMBOLE (barrare obbligatoriamente i riquadri):

❏ che la tombola sarà effettuata con l’utilizzo di cartelle portanti una data quantità di numeri dal n° 1 al n° 90, con
premi assegnati alle cartelle nelle quali, all’estrazione dei numeri, per prime si sono verificate le combinazioni
stabilite;

❏ che la vendita delle cartelle, è limitata al territorio del comune in cui la tombola si estrae e ai comuni limitrofi;
❏ che le cartelle sono contrassegnate da serie e numerazione progressive, indicate nella fattura di acquisto;
❏ che i premi posti in palio non superano, complessivamente, la somma di € 12911,42;
❏ che la vendita delle cartelle non verrà effettuata a mezzo di ruote della fortuna o con altri sistemi analoghi;
❏ che

un responsabile dell’ente promotore controllerà, prima dell’estrazione, a ritirare tutti i registri, nonché e le

cartelle rimaste invendute e dichiarerà nulli agli effetti del gioco le cartelle non riconsegnate;
PER LE PESCHE E I BANCHI DI BENEFICENZA (barrare obbligatoriamente i riquadri):

❏ che la vendita dei biglietti è limitata al territorio del comune di Gatteo;
❏ che la vendita delle cartelle non verrà effettuata a mezzo di ruote della fortuna o con altri sistemi analoghi;
❏ che i premi consistono solo in servizi o beni mobili con le esclusioni di cui all’art. 13 del DPR 430/2001;
❏ che l’ente organizzatore intende emettere n° _____________ biglietti, al prezzo di € ________________________,
per un ricavo totale che non supera la somma di € 51645,69;

Allega alla presente:

❏ per LOTTERIA: copia del regolamento nel quale sono indicati la quantità, 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 fissato per l’estrazione e
la consegna dei premi ai vincitori;

❏ per

TOMBOLA: copia del regolamento con la specificazione dei premi e l’indicazione del prezzo di ciascuna

cartella nonché documento comprovante l’avvenuta costituzione della cauzione di € _______________ pari al
valore complessivo dei premi promessi, determinato in base al loro valore di acquisto o normale degli stessi;

❏

.

Copia fotostatica documento di identità del sottoscrittore:

Data ___________________________

Firma _____________________________________

