COMUNICAZIONE DELLO SVOLGIMENTO DI MANIFESTAZIONI DI SORTE LOCALI
LOTTERIE, TOMBOLE, PESCHE, BANCHI DI BENEFICENZA
(art. 14 del D.P.R. 26 ottobre 2001, n. 430, pubblicato sulla G.U. n.289 del 13.12.2001)
da presentare almeno trenta giorni prima della manifestazione.

Al Sig. Prefetto di Oristano
Via B. D’Arborea
Al Sig. Sindaco del Comune di Santu Lussurgiu
Viale Azuni n. 62
II/Ia sottoscritto/a ____________________________________________ nato/a a ________________________________
il _________________, C.F.

|__|__|__| |__|__|__| |__|__|__|__|__| |__|__|__|__|__|

, residente a ______________________________,

CAP ______________, Via __________________________________________________ n. __________, in qualità di
rappresentante legale dell’ente organizzatore della manifestazione, denominato __________________________________
________________________________________________________________________, con sede legale nel Comune di
___________________________, CAP __________, Via/Piazza ____________________________________ n. _______,

COMUNICA
ai sensi e per gli effetti dell’art. 14, comma 1 del D.P.R. 26 ottobre 2001, n.430, che l'ente medesimo intende svolgere nel
Comune di Santu Lussurgiu, presso (specificare la sede in cui avrà luogo la manifestazione):
___________________________________________________________________________________________________
in data _________________ alle ore _____________una: (barrare la casella a fianco della manifestazione interessata):
LOTTERIA

TOMBOLA

PESCA/BANCO DI BENEFICENZA

A tal fine, consapevole delle responsabilità penali e della decadenza in cui incorrerebbe, a norma degli artt.75 e 76
del D.P.R. 445/2000, in caso di dichiarazione mendace,

DICHIARA
(barrare le caselle interessate)

 che l'ente organizzatore:

ente morale
associazione
comitato,
 ha forma giuridica di:
è disciplinato dagli artt. 14 e seguenti del codice civile e non ha fini di lucro, ma scopi:
assistenziali

culturali

ricreativi

sportivi

 è un'organizzazione non lucrativa di utilità sociale di cui all'art. 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460;
 è un partito o movimento politico di cui alla legge 2 gennaio 1997, n. 2, e che la manifestazione di sorte locale
sopra indicata si svolgerà:
nell'ambito di manifestazione locale dallo stesso organizzata e denominata:
_____________________________________________________________________________________;
al di fuori di una particolare manifestazione;

 che la manifestazione è necessaria per far fronte alle esigenze finanziarie dell'ente (1);
 che l’ente organizzatore rappresentato dal sottoscritto, non persegue fine di lucro;
 di avere la disponibilità
dei locali
area scoperta, con superficie di mq ______________, a titolo di:
_______________________________________________________________________________________________

 che il provento della

LOTTERIA
TOMBOLA
PESCA/BANCO DI BENEFICENZA
sarà
utilizzato come segue:
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________

(1) A norma dell'artI 3, c.1, lett. b), del D.P.R.430/2001, non sono tenuti ad adempiere a tale prescrizione i partiti ed i movimenti
politici di cui alla legge 2 gennaio 1997, n.2, se la manifestazione di sorte locale sopra indicata si svolgerà nell'ambito di una
manifestazione locale dagli stessi organizzata.
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DICHIARA INOLTRE:
NEL CASO DI LOTTERIA:

a)

che i biglietti in vendita saranno staccati da registri a matrice e concorreranno ad uno o più premi secondo l'ordine di
estrazione;
b) che la vendita dei biglietti è limitata al territorio della provincia di ORISTANO;
c) che l'importo complessivo dei biglietti non supera la somma di €.51.645,69, ed è pari ad €. ____________;
d) che i biglietti sono contrassegnati da serie e numerazione progressive, indicate nella fattura di acquisto n° __________
del ______________ rilasciata da _____________________________________________________ quale stampatore;
e) che la vendita dei biglietti non verrà effettuata a mezzo di ruote della fortuna o con altri sistemi analoghi;
f) che i premi consistono solo in servizi e in beni mobili, esclusi il denaro, i titoli pubblici e privati, valori bancari, le
carte di credito ed i metalli preziosi in verghe.

 A norma dell'art. 14, comma 2, del D.P.R. 430/2001, allega copia del regolamento nel quale sono indicati:
1.
2.
3.
4.

la quantità e la natura dei premi (con le esclusioni previste dal comma 3 dell’art. 13 dello stesso D.P.R.);
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, ai sensi dell’art. 14, comma 8, del D.P.R. 430/2001:
a provvedere prima dell’estrazione a ritirare tutti i registri, nonché i biglietti rimasti invenduti ed a verificare la
corrispondenza della serie e della numerazione dei registri con quelle indicate nelle fatture d’acquisto. I biglietti non
riconsegnati sono dichiarati nulli agli effetti del gioco.
b) a dare atto di tale circostanza al pubblico prima dell’estrazione;
c) ad effettuare l’estrazione alla presenza di un incaricato del Sindaco;
d) a redigere il processo verbale di tutte le operazioni inviandone copia al Prefetto e consegnandone copia all’incaricato
del Sindaco.
a)

NEL CASO DI TOMBOLA:
a)

che la tombola sarà effettuata con l'utilizzo di cartelle portanti una data quantità di numeri, dal numero 1 al 90, con
premi assegnati alle cartelle nelle quali, all'estrazione dei numeri, per prime si sono verificate le combinazioni stabilite;
b) che la vendita delle cartelle, è limitata al territorio del comune in cui la tombola si estrae  ed ai comuni limitrofi
(barrare la casella se ricorre il caso);
c) che le cartelle sono contrassegnate da serie e numerazione progressive, indicate nella fattura di acquisto n° _________
del ______________ rilasciata da _____________________________________________________ quale stampatore;
d) che i premi posti in palio non superano, complessivamente, la somma di €. 12.911,42;
e) che la vendita delle cartelle non verrà effettuata a mezzo di ruote della fortuna o con altri sistemi analoghi;
A norma dell'art. 14, comma 2, del D.P.R. 430/2001, allega copia del regolamento nel quale sono indicati:
1. la specificazione dei premi e con l'indicazione del prezzo di ciascuna cartella;
2. documentazione comprovante l'avvenuto versamento della cauzione a favore del Comune nel cui territorio la tombola si
estrae, nelle forme e secondo le modalità previste dall'art. 14, comma 2, del D.P.R.430/2001 ed in misura pari al valore
complessivo dei premi promessi, determinato in base (barrare le caselle interessate):
3.  al loro prezzo d'acquisto;
4.  al valore normale degli stessi (se non acquistati a titolo oneroso).
Si impegna, ai sensi dell’art. 14, comma 8, del D.P.R. 430/2001:
a provvedere prima dell’estrazione a ritirare tutte le cartelle rimaste invendute ed a verificare la corrispondenza della
serie e della numerazione riportata nelle cartelle con quelle indicate nelle fatture d’acquisto. Le cartelle non
riconsegnate sono dichiarate nulle agli effetti del gioco.
b) a dare atto di tale circostanza al pubblico prima dell’estrazione;
c) ad effettuare l’estrazione alla presenza di un incaricato del Sindaco;
d) a redigere il processo verbale di tutte le operazioni inviandone copia al Prefetto e consegnandone copia all’incaricato
del Sindaco.
e) entro trenta giorni dall’estrazione, a presentare all’incaricato del Sindaco la documentazione comprovante l’avvenuta
consegna dei premi ai vincitori;
a)
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NEL CASO DI PESCA O BANCO DI BENEFICENZA:
a)

che la manifestazione di sorte che si intende effettuare non si presta, per la sua organizzazione, all'emissione di biglietti
a matrice, una parte dei quali è abbinata ai premi in palio;
b) che la vendita dei biglietti è limitata al territorio del comune di SANTU LUSSURGIU ove si effettua la
manifestazione;
c) che il ricavato della vendita dei biglietti non supera la somma di €. 51.645,69;
d) che la vendita dei biglietti non verrà effettuata a mezzo di ruote della fortuna o con altri sistemi analoghi;
e) che i premi consistono solo in servizi e in beni mobili, esclusi il denaro, i titoli pubblici e privati, i valori bancari, le
carte di credito ed i metalli preziosi in verghe;
f) che l'ente organizzatore intende emettere n. _________ biglietti, al prezzo di €. ____________ cadauno, per un totale di
€. _______________.

1.

Si impegna, ai sensi dell’art. 14, comma 9, del D.P.R. 430/2001:
a provvedere, prima dell’estrazione, alla verifica del numero dei biglietti venduti ed a procedere, in presenza di un
incaricato del Sindaco, a redigere il processo verbale di tutte le operazioni inviandone copia al Prefetto e
consegnandone copia all’incaricato del Sindaco.

DICHIARA INFINE:
(per tutte le fattispecie)
Contrassegnare le rispettive caselle








di essere a conoscenza che l’installazione di eventuali impianti dovrà essere certificata da tecnico abilitato che ne deve attestare
l’idoneità funzionale all’uso e la sicurezza;
di essere a conoscenza che l’attività può essere vietata dal Prefetto per motivi indicati al 4° comma dell’art. 14 del D.P.R. 430/2001;
di essere a conoscenza che l’attività può essere sospesa per motivi di ordine e sicurezza pubblica o per abuso;
che i locali sede della manifestazione sono conformi alle norme in materia di igiene, urbanistica e di destinazione d’uso degli immobili;
di essere in possesso dei requisiti soggettivi di cui all’art. 11 e 92 del Regio Decreto n° 773 del 18 giugno 1931;
che nei propri confronti non sussistono cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all’art. 10 della legge 31.05.1965, n° 575,
e di non essere a conoscenza dell’esistenza delle stesse cause ostative a carico dei soci sotto indicati, componenti del consiglio di
amministrazione dell’associazione, comitato, ente, ecc.:
cognome e nome

Luogo e data di nascita

Indirizzo residenza

ALLEGA (contrassegnare la rispettiva casella):

□
□

Copia atto costitutivo e statuto dell’associazione, comitato ente, ecc.
Copia nulla osta rilasciato dell’ all’Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato,
ovvero, nel caso di mancato rilascio del nulla osta entro i trenta giorni dal ricevimento della comunicazione :

□

Copia comunicazione preventiva inoltrata all’Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato ai sensi dell’art.39, comma 13
quinquies, della legge 24.11.2003, n.326, e documentazione comprovante il ricevimento della comunicazione da parte della
medesima Amministrazione dei Monopoli di Stato.

□
□

Copia avviso da esporre nei comuni interessati dalla manifestazione, ai sensi del comma 7, art. 14, D.P.R. 26.10.2001, n. 430.

□
□
□

Fotocopia di un documento di identità in corso di validità (qualora la presente non venga sottoscritta in presenza del dipendente
incaricato a ricevere la documentazione);
Nulla osta di utilizzo dei locali da utilizzare per la manifestazione, sottoscritto dal proprietario.
Planimetria dei locali sede di svolgimento della manifestazione firmata da tecnico abilitato;
Parere di idoneità all’esercizio espresso dalla Commissione di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo per la verifica delle
condizioni di sicurezza, ovvero, la seguente documentazione prevista dal titolo IX del D.M. 19/08/1996.

IL DICHIARANTE

________________________________

Santu Lussurgiu, ________________
RISERVATO ALL’UFFICIO
La firma in calce alla domanda è stata apposta in mia presenza dal___ Sig.___

Santu Lussurgiu, _____________________

_____________________________________________________

________________________________________________
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INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
(art. 13 del D. Lgs. 196/2003)
a)
b)
c)
d)

e)
f)

In relazione ai dati raccolti dal Servizio Amministrativo, si comunica quanto segue:
finalità e modalità del trattamento: i dati raccolti sono finalizzati esclusivamente all’istruttoria dei procedimenti di competenza
del Servizio, previsti da norme di legge e di regolamento e potranno essere trattati con strumenti manuali, informatici e telematici
in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza degli stessi;
natura del conferimento dei dati: è obbligatorio fornire i dati richiesti;
conseguenze del rifiuto di fornire i dati: in caso di rifiuto non potrà essere effettuata o completata l’istruttoria dei procedimenti e
di conseguenza l’Amministrazione non potrà dare seguito alle richieste; nei casi specificatamente previsti dalla normativa vigente
il rifiuto di fornire i dati potrà dare luogo anche a sanzioni;
categorie di soggetti ai quali possono essere comunicati i dati, o che possono venirne a conoscenza: i dati raccolti
potranno essere:
1. trattati dai dipendenti dell’Amministrazione Comunale nell’ambito delle rispettive competenze, in qualità di incaricati;
2. comunicati ad altri uffici comunali nella misura strettamente necessaria al perseguimento dei fini istituzionali dell’Ente, ai
sensi dell’art. 18 del D.Lgs. 196/2003;
3. comunicati al altri soggetti pubblici nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 19, 19, 20, 21 e 22 del D.Lgs. 196/2003;
4. limitatamente a dati specifici, in ottemperanza a disposizioni di legge o di regolamento, resi pubblici o comunque disponibili
alla pubblica consultazione (ad es. pubblicazioni di matrimonio, liste elettorali, ecc.).
diritti dell’interessato: l’interessato ha i diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs. 196/2003, sotto riportato.
Titolare e responsabile del trattamento dei dati: il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Santu Lussurgiu, con sede in
Viale Azuni, n. 62 – Santu Lussurgiu (OR). Il responsabile del trattamento dei dati è il Responsabile del Servizio amministrativo
del Comune di Santu Lussurgiu.

Dichiaro di aver ricevuto tutte le informazioni di cui all’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 in relazione ai dati contenuti nei documenti
allegati, e di esprime liberamente il consenso al loro trattamento ai sensi di legge.
FIRMA DEL DICHIARANTE
_____________________________________

Art. 7 - Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti
1.
2.

3.

L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati,
e la loro comunicazione in forma intelligibile.
L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:
a. dell'origine dei dati personali;
b. delle finalità e modalità del trattamento;
c. della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;
d. degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'articolo 5, comma 2;
e. dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza
in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.
L'interessato ha diritto di ottenere:
a. l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
b. la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è
necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati (…)

RISERVATO ALL’UFFICIO
La firma in calce alla domanda è stata apposta in mia presenza dal___ Sig.___

Santu Lussurgiu, _____________________

_____________________________________________________

________________________________________________

A. Ledda

