
  

 
 

 

AL SIG. PREFETTO DELLA PROVINCIA DI 
 

_____________________________________________ 

 
 

AL SIG. SINDACO DEL COMUNE DI 

__________________________________ 
 

 

 

OGGETTO: Dichiarazione di effettuazione di una lotteria / tombola / pesca di beneficenza.  

 

Cognome ________________________ Nome __________________ C.F. _________________ 

Data di nascita ____________ cittadinanza ___________________________ Sesso __________ 

Luogo di nascita:  

Stato __________________ Provincia _______________ Comune _________________________ 

Residenza:  

Provincia ___________________________ Comune _______________________________ 

Via, piazza etc. ___________________________________ n° ________ C.A.P.__________ 

 

In qualità di: 

 Legale rappresentante / presidente pro tempore della società / ente / associazione / ONLUS / 

partito o movimento politico: 

C.F _________________________ P IVA (se diversa da c.f.) _________________________  

Denominazione o ragione sociale __________________________________________________  

Con sede nel comune di _______________________________ Provincia __________________ 

Via, piazza etc. _______________________ n° ______ C.A.P. _____________ tel. __________ 

N° di iscrizione al Registro Imprese ________________ CCIAA di _______________________ 

 

 

DICHIARA 
Ai sensi degli articoli 46 e 47 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n°445, 

consapevole delle conseguenze amministrative e penali previste dagli articoli 75 e 76 del D.P.R. 
n°445/2000, in caso di false attestazioni o dichiarazioni, ivi compresa la decadenza dai benefici 

eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera : 

 

Ai sensi e per gli effetti di cui all’art.13 e 14 del D.P.R. 26 ottobre 2001, n°430, di effettuare, 

decorsi almeno trenta giorni dalla data di consegna della presente al protocollo degli uffici 

destinatari, e per la precisione il giorno _______________________________ alle ore 

_____________________ presso locali posti in _________________________________________  

via _____________________________________ n° _________________ oppure indicare in quale 

luogo _________________________________________________________________________ la 

seguente manifestazione, come sotto definita: 



  

 
 

 

 LOTTERIA  
Si intende la manifestazione di sorte effettuata con la vendita di biglietti staccati da registri a matrice, 

concorrenti a uno o più premi secondo l’ordine di estrazione. La lotteria è consentita se la vendita dei 

biglietti è limitata al territorio della provincia, l’importo complessivo dei biglietti che possono emettersi, 

comunque sia frazionato il prezzo degli stessi, non supera la somma di euro 51.645,69, e i biglietti sono 

contrassegnati da serie e numerazione progressive. 

 

 TOMBOLA 
Si intende la manifestazione di sorte 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. La tombola è consentita se la vendita delle cartelle è limitata al comune 

in cui la tombola si estrae e ai comuni limitrofi e le cartelle sono contrassegnate da serie e numerazioni 

progressiva. Non è limitato il numero delle cartelle che si possono emettere per ogni tombola, ma i premi 

posti in palio non devono superare, complessivamente, la somma di euro 12.911.42. 

 

 PESCA O BANCO DI BENEFICENZA 
Si intendono le manifestazioni di sorte effettuate con vendita di biglietti, le quali, per la loro organizzazione, 

non si prestano per la emissione dei biglietti a matrice, una parte die quali è abbinata ai premi in palio. Le 

pesche o i banchi di beneficienza sono consentiti se la vendita dei biglietti è limitata al territorio del comune 

ove si effettua la manifestazione e il ricavato di essa non eccede la somma di lire 100.000.000=, pari a euro 

51.645,69. 

 

La manifestazione di cui sopra è promossa dall’associazione / ente / società / ONLUS / partito o 

movimento politico rappresentata dal sottoscritto, che rientra in una delle seguenti categorie 

(barrare la categoria interessata): 

 

 enti morali, associazioni e comitati senza fini di lucro, aventi scopi assistenziali, culturali, 

ricreativi e sportivi disciplinati dagli articoli 14 e seguenti del codice civile / organizzazioni non 

lucrative di utilità sociale di cui all’articolo 10, del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460; 

 in tal caso il sottoscritto dichiara che lotteria / tombola / pesca o banco di beneficenza è 

necessaria per far fronte alle esigenze finanziarie degli enti stessi. 

 

 partiti o movimenti politici di cui alla legge 2 gennaio 1997, n. 2; 

 in tal caso il sottoscritto dichiara che la lotteria / tombola / pesca o banco di beneficenza sarà 

svolta nell’ambito di manifestazione locale organizzata dagli stessi e più precisamente della 

manifestazione _____________________________________________________________, che si 

svolgerà presso ________________________________________________________________ nei 

giorni ____________________________________________________  

 in caso di svolgimento nell’ambito di tali manifestazioni, si applicano solamente, ai sensi 

dell’art.14, comma 11, del D.P.R. 26 ottobre 2001, n°430, le disposizioni di cui all’art.14, comma 4 

e 5 del D.P.R. 430/01. 

 in caso di svolgimento al di fuori delle dette manifestazioni locali si applicano tutte le 

disposizioni previste per i soggetti cui al punto precedente.  
 

Ai fini della domanda il sottoscritto dichiara inoltre: 

 

Il ricavo della  lotteria  tombola  pesca di beneficenza sarà utilizzato per il seguente scopo: 

________________________________________________________________________________



  

 
 

 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

Altre dichiarazioni: 

 

LOTTERIE 
 

Il sottoscritto dichiara che la vendita dei biglietti è limitata al territorio della Provincia di 

_______________________________________ ; 

 

dichiara inoltre che l’importo complessivo dei biglietti che possono emettersi non supera la somma 

di € _______________________________; 

 

dichiara inoltre che i biglietti sono contrassegnati da serie e numerazione progressive da 

______________________________ a __________________________________ (indicare); 

 

Il sottoscritto dichiara che i premi consistono solo in servizi e in beni mobili e più precisamente in 

_________________________________________ , essendo esclusi denaro, titoli pubblici e privati, 

valori bancari, carte di credito e metalli preziosi in verghe ; 

 

 

TOMBOLE 
 

Il sottoscritto dichiara che la vendita delle cartelle è limitata al Comune di  ____________________ 

ed ai comuni limitrofi di ___________________________________________________________; 

 

dichiara inoltre che le cartelle sono contrassegnate da serie e numerazione progressive da 

_________________________________ a  _________________________________ (indicare); 

 

dichiara inoltre che i premi posti in palio ammontano a € _____________________________; 

 

 

PESCHE O BANCHI DI BENEFICIENZA 
 

Il sottoscritto dichiara che vendita dei biglietti è limitata al territorio del Comune di 

_____________________________________; 

 

dichiara inoltre che il ricavato della pesca o banco di beneficenza non eccede la somma di € 

_____________________________________________________________; 

 

Il sottoscritto dichiara che i premi consistono solo in servizi e in beni mobili e più precisamente 

________________________________________________ , essendo esclusi denaro, titoli pubblici 

e privati, valori bancari, carte di credito e metalli preziosi in verghe ; 

 



  

 
 

 

Il sottoscritto dichiara che il numero dei biglietti che intende emettere ammonta a ______________ 

e che il relativo prezzo di ciascuno ammonta a € _____________________; 

 

 

LOTTERIE E  TOMBOLE  
 

 Il sottoscritto si dichiara consapevole che: 
 L’estrazione della Lotteria e della Tombola è pubblica; 

 Le modalità della stessa sono portate a conoscenza del pubblico presso tutti i Comuni interessati alla 

manifestazione; 

 Nell’avviso sono indicati gli estremi della presente comunicazione, 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; 

 Un rappresentante dell’ente organizzatore provvede prima dell’estrazione a ritirare tutti i registri, 

nonché i biglietti o le cartelle rimaste invendute e verifica che la serie e la numerazione dei registri 

corrispondano a quelle indicate nelle fatture di acquisto; 

 I biglietti e le cartelle non riconsegnati devono essere dichiarati nulli agli effetti del gioco e di tale 

circostanza deve essere dato atto al pubblico prima dell’estrazione; 

 L’estrazione effettuata alla presenza di un incaricato del Sindaco ; 

 Di tutte le operazioni sopra indicate deve essere redatto apposito processo verbale del quale una copia è 

inviata al Prefetto e un’altra consegnata all’incaricato del Sindaco; 

 Per le sole tombole, entro 30 giorni dalla data di estrazione, l’Ente organizzatore deve presentare 

all’incaricato del Sindaco la documentazione attestante l’avvenuta consegna dei premi ai vincitori; 

 L’incaricato, verificata la regolarità della documentazione prodotta, dispone l’immediato svincolo della 

cauzione; 

 Il Comune dispone invece l’incameramento della cauzione in caso di mancata consegna dei premi i 

vincitori nel termine di 30 giorni. 

 

PESCHE O BANCHI DI BENEFICIENZA 
 

 Il sottoscritto si dichiara consapevole che: 
 Un responsabile dell’ente promotore deve controllare il numero dei biglietti venduti e procedere, alla 

presenza di un incaricato del Sindaco, alla chiusura delle operazioni, redigendo il relativo processo 

verbale del quale una copia  è inviata al prefetto e un’altra consegnata all’incaricato del Sindaco; 

 

DICHIARA ALTRESI’ 
ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. 490/94  

 
che nei propri confronti e nei confronti dell’ente non sussistono le cause di divieto, di decadenza o 

sospensione indicate nell’allegato 1 del D. Lgs. 490/94 e di non essere a conoscenza di tali cause nei 

confronti dei propri conviventi sottoindicati : 

 

      COGNOME e NOME             DATA E LUOGO DI NASCITA                  PARENTELA 

 

1.  _____________________________________________________________________ 

 

2.  _____________________________________________________________________ 

 

3.  _____________________________________________________________________ 



  

 
 

 

 Dichiara inoltre di essere esente da qualsiasi causa ostativa prevista negli artt. 11, 12, 92 del T.U.L.P.S. 

approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773 e negli Art.241, 313, 414, 421, 624, 625, 628, 629, 630, 336, 

337 del Codice Penale e cioè, tra le altre cause ostative : 
- di non aver riportato condanna a pena restrittiva della libertà personale superiore ai tre anni per delitto non colposo 

e non ha ottenuto la riabilitazione; 

- 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 i 

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 e di godere di buona condotta; 

- di aver adempiuto all’istruzione elementare dei propri figli, 

ovvero: 

 di essere celibe/nubile; 

 di essere coniugato con/senza prole; 

 di avere figli, che per la loro età, non sono tenuti ancora a frequentare la scuola. 

 

 

D I C H I A R A  I N F I N E 

 

 Di avere effettuato ai Monopoli di Stato, sede di Firenze, Via De’ Conti n°2/A, la comunicazione 

prevista dall’art.39, comma 13 quinqiues, della Legge 24/11/2003, n°326, per il rilascio del 

prescritto nulla osta e di aver ricevuto il relativo Nulla osta rilasciato in data __________________ 

n° ________, oppure di non aver ricevuto ad oggi alcun diniego all’effettuazione della 

manifestazione; comunica comunque che in casso di diniego provvederà a darne comunicazione agli 

Enti competenti e non effettuerà quanto denunciato;  

 

 Di avere la disponibilità dei locali di che trattasi a titolo di ______________________________ 

__________________________________________________________,  oppure se l’iniziativa 

viene realizzata sul suolo pubblico di avere la disponibilità del suolo pubblico sul quale si svolgerà 

l’iniziativa come da autorizzazione n° ________________ del ___________________ rilasciata da 

____________________________ oppure è stata presentata apposita richiesta in data 

______________________________________________________ ; 

 

 Di avere ottenuto riguardo ai locali in cui si svolgerà la manifestazione, apposita provvedimento 

di agibilità per locale di pubblico spettacolo n° _____________ del ______________________ 

rilasciato da _____________________________________________________; 

 

 Di essere in possesso dei requisiti di legge per poter effettuare l’iniziativa di cui trattasi; 
 

 Ogni responsabilità civile e penale, comunque derivante dall’attività per danni a persone o cose, 

è esclusivamente a carico del sottoscritto; 
 

 L’installazione di eventuali impianti provvisori, sarà certificata da tecnico abilitato, che ne deve 

attestare l’idoneità funzionale all’uso e la sicurezza; 
 

 L’attività può essere sospesa per motivi di ordine e sicurezza pubblica o per abuso; 

 

IMPORTANTE: 

 Il sottoscritto si dichiara consapevole che ai sensi dell’art.30 del D.P.R. 29 settembre 1973, 

n°600 i premi delle lotterie, tombole, pesche o banchi di beneficenza sono soggetti a ritenuta 



  

 
 

 

alla fonte, a titolo di imposta, con facoltà di rivalsa sui vincitori, (con esclusione dei casi in cui 

altre disposizioni già prevedono l’applicazione di ritenute alla fonte) nella misura del 10%, da 

versare entro il 15 del mese successivo tramite modello F24 alla Tesoreria Provinciale dello 

Stato di Pisa, con la seguente causale: ritenuta alla fonte 10% sul valore dei premi per la 

manifestazione – periodo di imposta (mese dell’estrazione) – imputazione al Capitolo VI – 

capitolo 1028/2; qualora inoltre i rappresentanti legali degli enti organizzatori intendono 

avvalersi del diritto di rivalsa sulla ritenuta devono opportunamente dichiararlo sia nell’avviso 

pubblico che devono effettuare presso tutti i comuni interessati alla manifestazione, sia prima di 

dare inizio alle operazioni di estrazione. 

 

 Il sottoscritto si dichiara inoltre consapevole che: 

 

Per le lotterie e per le tombole un rappresentante dell'ente organizzatore provvede prima 

dell'estrazione a ritirare tutti i registri, nonche' i biglietti o le cartelle rimaste invendute e verifica 

che la serie e la numerazione dei registri corrispondano a quelle indicate nelle fatture d'acquisto. I 

biglietti e le cartelle non riconsegnati sono dichiarati nulli agli effetti del gioco; di tale circostanza si 

da' atto al pubblico prima dell'estrazione. L'estrazione e' effettuata alla presenza di un incaricato del 

Sindaco. Di dette operazioni e' redatto processo verbale del quale una copia e' inviata al Prefetto ed 

un'altra consegnata all'incaricato del Sindaco. 

Per le pesche o banchi di beneficenza un responsabile dell'ente promotore controlla il numero dei 

biglietti venduti e procede, alla presenza di un incaricato del Sindaco, alla chiusura delle operazioni 

redigendo il relativo processo verbale del quale una copia e' inviata al Prefetto e un'altra consegnata 

all'incaricato del Sindaco. 

Per le tombole, entro trenta giorni dall'estrazione, l'ente organizzatore presenta all'incaricato del 

sindaco la documentazione attestante l'avvenuta consegna dei premi ai vincitori. Detto incaricato, 

verificata la regolarita'  della documentazione prodotta, dispone l'immediato svincolo della 

cauzione. Il comune dispone l'incameramento della cauzione in caso di mancata consegna dei premi 

ai vincitori nel termine di cui al presente comma. 

 

 

DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE 
 

 

LOTTERIE 

 
 Il regolamento nel quale sono indicati la quantità e la natura dei premi, la quantità e il prezzo dei 

biglietti da vendere, il luogo in cui vengono esposti i premi, il luogo e il tempo fissati per l’estrazione e 

la consegna dei premi ai vincitori; 

 

TOMBOLE 

 
 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 

complessivo dei premi promessi, determinato in base al loro prezzo di acquisto o in mancanza al valore 

normale degli stessi. La cauzione è prestata a favore del comune nel cui territorio la tombola si estrae e 

ha scadenza non inferiore a tre mesi dalla data di estrazione. La cauzione è prestata mediante deposito in 

denaro o in titoli di stato o garantiti dallo stato, al valore di borsa, presso la tesoreria provinciale o 

mediante fideiussione bancaria o assicurativa in bollo con autentica della firma del fideiussore. 



  

 
 

 

 

PER TUTTE LE TIPOLOGIE 

 

 Dichiarazione sostitutiva ai fini antimafia dei soci/amministratori con potere di rappresentanza 

(in caso di società); 

 Atto costitutivo e statuto della Società/Ente/Associazione (copia non autenticata); 

 Atto comprovante il consenso dell’amministrazione comunale o dei privati all’occupazione del 

suolo o all’utilizzazione del locale; 

 Parere di idoneità all’esercizio espresso dalla Commissione di Vigilanza sui Locali di Pubblico 

Spettacolo, ovvero la seguente documentazione prevista dal titolo IX del D.M. 19/08/1996: 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

Data e luogo _________________________ 

 

Firma 

__________________________________ 

 
 

N.B. La firma apposta dal dichiarante non è soggetta ad autenticazione, ai sensi dell’art.38, comma 3, del 
Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n°445 “Testo Unico delle disposizioni 
legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”, nei seguenti casi:  
1. se apposta in presenza del dipendente addetto a ricevere l’atto; 
2. se il documento sia presentato unitamente a copia fotostatica, ancorché non autenticata, di un 

documento di identità del sottoscrittore in corso di validità; 

 

 

 
ALLEGATO PARTE INTEGRANTE 
 

 

 

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 ottobre 2001, n.430 

Regolamento concernente la revisione organica della disciplina dei concorsi e delle operazioni a premio, 

nonche' 

delle manifestazioni di sorte locali, ai sensi dell'articolo 19, comma 4, della legge 27 dicembre 1997, n. 449. 

Art. 13. Ambito applicativo 

1. E' vietata ogni sorta di lotteria, tombola, riffa e pesca o banco di beneficenza, nonche' ogni altra 

manifestazione avente analoghe caratteristiche. Ferma restando la vigente disciplina in materia di lotterie 

nazionali, sono, tuttavia, consentite: 

a) le lotterie, le tombole e le pesche o banchi di beneficenza, promossi da enti morali, associazioni e 

comitati senza fini di lucro, aventi scopi assistenziali, culturali, ricreativi e sportivi disciplinati dagli 

articoli 14 e seguenti del codice civile, e dalle organizzazioni non lucrative di utilita' sociale di cui 

all'articolo 10, del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, se dette manifestazioni sono necessarie per 

far fronte alle esigenze finanziarie degli enti stessi; 

b) le lotterie, le tombole e le pesche o banchi di beneficenza, organizzate dai partiti o movimenti politici 

di cui alla legge 2 gennaio 1997, n. 2, purche' svolte nell'ambito di manifestazioni locali organizzate dagli 

stessi. In caso di svolgimento al di fuori delle dette manifestazioni locali si applicano le disposizioni 

previste per i soggetti di cui alla lettera a); 

c) le tombole effettuate in ambito familiare e privato, organizzate per fini prettamente ludici. 



  

 
 

 

2. Ai fini della disposizione di cui alla lettera a) del comma 1: 

a) per lotterie s'intende la manifestazione di sorte effettuata con la vendita di biglietti staccati da 

registri a matrice, concorrenti ad uno o piu' premi secondo l'ordine di estrazione. La lotteria e' consentita 

se la vendita dei biglietti e' limitata al territorio della provincia, l'importo complessivo dei biglietti che 

possono emettersi, comunque sia frazionato il prezzo degli stessi, non supera la somma di lire 

100.000.000, pari ad euro 51.645,69, e i biglietti sono contrassegnati da serie e numerazione progressive; 

b) per tombola s'intende la manifestazione di sorte effettuata con l'utilizzo di cartelle portanti una data 

quantita' 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. La tombola e' consentita se la vendita 

delle cartelle e' limitata al comune in cui la tombola si estrae e ai comuni limitrofi e le cartelle sono 

contrassegnate da serie e numerazione progressiva. Non e' limitato il numero delle cartelle che si possono 

emettere per ogni tombola, ma i premi posti in palio non devono superare, complessivamente, la somma di 

lire 25.000.000, pari ad euro 12.911,42; 

c) per pesche o banchi di beneficenza s'intendono le manifestazioni di sorte effettuate con vendita 

di biglietti, le quali, per la loro organizzazione, non si prestano per la emissione dei biglietti a matrice, una 

parte dei quali e' abbinata ai premi in palio. Le pesche o i banchi di beneficenza sono consentiti se la 

vendita dei biglietti e' limitata al territorio del comune ove si effettua la manifestazione e il ricavato di 

essa non eccede la somma di lire 100.000.000, pari ad euro 51.645,69. 

3. E' vietata la vendita dei biglietti e delle cartelle a mezzo di ruote della fortuna o con altri sistemi 

analoghi. I premi delle manifestazioni di cui alle lettere a) e c) del comma 2, 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. 

Art. 14. Adempimenti dei promotori e controlli 

1. I rappresentanti legali degli enti organizzatori delle manifestazioni ne danno comunicazione, almeno 

trenta giorni prima, al Prefetto competente e al Sindaco del comune in cui e' effettuata l'estrazione. 

Eventuali variazioni delle modalita' di svolgimento della manifestazione sono comunicate ai predetti 

organi in tempo utile per consentire l'effettuazione dei controlli. 

 

2. Alla comunicazione di cui al comma 1, va allegata la seguente documentazione: 

a) per le lotterie, il regolamento nel quale sono indicati la quantita' e la natura dei premi, la quantita' 

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; 

b) per le tombole: 

1) il regolamento con la specificazione dei premi e con l'indicazione del prezzo di ciascuna cartella; 

2) la 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 e' prestata a favore del comune nel cui territorio la tombola si estrae ed 

ha scadenza non inferiore a tre mesi dalla data di estrazione. La cauzione e' prestata mediante deposito 

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

mediante fidejussione bancaria o assicurativa in bollo con autentica della firma del fidejussore. 

3. Per le pesche o banchi di beneficenza l'ente organizzatore indica nella comunicazione di cui al comma 

1 il numero dei biglietti che intende emettere ed il relativo prezzo. 

4. Il Prefetto vieta lo svolgimento delle manifestazioni in mancanza: 

a) delle condizioni previste dal presente regolamento; 

b) della necessita' di ricorrere allo svolgimento della manifestazione per far fronte alle esigenze 

finanziarie dell'ente promotore, diverso dai partiti e movimenti politici di cui alla legge 2 gennaio 1997, n. 2. 

5. I comuni effettuano il controllo sul regolare svolgimento delle manifestazioni di sorte locali e sono 

l'autorita' competente a ricevere il rapporto e a cui pervengono i proventi delle sanzioni. Alle 

manifestazioni di sorte locali si applicano le sanzioni di cui al regio decreto-legge 19 ottobre 1938, n. 

1933, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 1939, n. 973, da ultimo modificato 

dall'articolo 19, comma 5, lettera a), della legge 27 dicembre 1997, n. 449. 

6. La serie e la numerazione progressiva dei biglietti e delle cartelle e' indicata nella fattura di acquisto 



  

 
 

 

rilasciata dallo stampatore. 

7. L'estrazione della lotteria e della tombola e' pubblica; le modalita' della stessa sono portate a 

conoscenza del pubblico presso tutti i comuni interessati alla manifestazione. Nell'avviso sono indicati gli 

estremi della comunicazione fatta ai predetti organi, il programma della lotteria e della tombola, le 

finalita' che ne motivano lo svolgimento nonche' la serie e la numerazione dei biglietti e delle cartelle 

messe in vendita. 

8. Per le lotterie e per le tombole un rappresentante dell'ente organizzatore provvede prima 

dell'estrazione a ritirare tutti i registri, nonche' i biglietti o le cartelle rimaste invendute e verifica che 

la serie e la numerazione dei registri corrispondano a quelle indicate nelle fatture d'acquisto. I biglietti e le 

cartelle non riconsegnati sono dichiarati nulli agli effetti del gioco; di tale circostanza si da' atto al 

pubblico prima dell'estrazione. L'estrazione e' effettuata alla presenza di un incaricato del Sindaco. Di 

dette operazioni e' redatto processo verbale del quale una copia e' inviata al Prefetto ed un'altra 

consegnata all'incaricato del Sindaco. 

9. Per le pesche o banchi di beneficenza un responsabile dell'ente promotore controlla il numero dei 

biglietti venduti e procede, alla presenza di un incaricato del Sindaco, alla chiusura delle operazioni 

redigendo il relativo processo verbale del quale una copia e' inviata al Prefetto e un'altra consegnata 

all'incaricato del Sindaco. 

10. Per le tombole, entro trenta giorni dall'estrazione, l'ente organizzatore presenta all'incaricato del 

sindaco la documentazione attestante l'avvenuta consegna dei premi ai vincitori. Detto incaricato, 

verificata la regolarita' della documentazione prodotta, dispone l'immediato svincolo della cauzione. Il 

comune dispone l'incameramento della cauzione in caso di mancata consegna dei premi ai vincitori nel 

termine di cui al presente comma. 

11. Le disposizioni del presente articolo, ad eccezione di quelle di cui ai commi 4 e 5, si applicano 

con riferimento alle manifestazioni di cui all'articolo 13, comma 1, lettera a). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 
 

 

COMUNICAZIONE DI MANIFESTAZIONI DI SORTE LOCALI: 

LOTTERIE/TOMBOLE/ PESCHE O BANCHI DI BENEFICENZA 
La comunicazione deve essere presentata per tutte le manifestazioni di sorte locali prima dell'effettuazione e, qualora 

dovuta, prima della comunicazione al prefetto e al sindaco prevista dall'art. 14 del D.P.R. n. 430/2001. 

 Il silenzio assenso si verifica decorsi trenta giorni dal ricevimento della comunicazione 

 

AL MINISTERO DELL'ECONOMIA 

E DELLE FINANZE - Ispettorato 

Compartimentale dei Monopoli di 

Stato di  
______________________________ 

_____________________________ 
 

 

Il sottoscritto Cognome _______________________ Nome _____________________________ 

 

Data di nascita ______________________ Cittadinanza ______________________________ 

Luogo di nascita: Comune ________________________________ (prov. ______) Stato _____ 

Residenza: Comune ______________________________________________ (prov. _______) 

Via/P.zza _________________________________________________n. ____ CAP ______ 

in qualità di _____________________________ dell'ente/associazione/organizzazione denominato 

_________________________________ con sede legale a _____________________________ 

Via/P.zza __________________________________________________n. ____ CAP _______ 

CF ___________________________  P. IVA ______________________ 

 

COMUNICA 

 ai sensi  dell'art.  39, comma 13-quinquies del D.L. 30 settembre 

2003, n. 239, convertito in legge, con modificazioni, con la 

legge 24 novembre 2003, n. 326, 
 DI VOLER EFFETTUARE: 

(segnare  una crocetta nella casella a fianco della manifestazione che interessa) 

[   ] LOTTERIA 

[   ] TOMBOLA 

[   ] PESCA/BANCO DI BENEFICENZA 



  

 
 

 

A tal fine, consapevole che le dichiarazioni false, la falsità negli atti e l’uso di atti 

falsi comportano l’applicazione delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del DPR 

445/2000 e la decadenza dai benefici conseguenti 

DICHIARA: 

(barrare le caselle relative alle dichiarazioni rese) 

 

 di conoscere quanto previsto dal D.P.R. n. 430/2001; 

 che l'ente/associazione/organizzazione rappresentata non ha fini di lucro ed ha scopi 

assistenziali/culturali/ricreativi/sportivi (cancellare la voce che non interessa); 

 che l'ente/associazione/organizzazione rappresentata è organizzazione non lucrativa di utilità sociale di cui all'art. 

10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460; 

 che l'organizzazione rappresentata è partito/movimento politico di cui alla legge  2 gennaio 1997, n. 2, e che la 

manifestazione di sorte locale sopra indicata si svolgerà: 

                nell'ambito della manifestazione locale dallo stesso organizzata e denominata ______________________ 

                     ____________________________________________________________________ ; 

              nell'ambito della manifestazione locale  organizzata  da ______________________________________ 

                    ______________________________________________________________________ 

                    e denominata __________________________________________________________ ; 

                al di fuori di una particolare manifestazione; 

 

che la manifestazione è necessaria per far fronte alle esigenze finanziarie dell'ente/associazione/organizzazione;  

 

Per le LOTTERIE (barrare obbligatoriamente i riquadri): 

 che la vendita dei biglietti è limitata al territorio della provincia; 

 che i biglietti sono contrassegnati da serie e numerazione progressive; 

 che l'importo complessivo dei biglietti che verranno emessi, comunque sia frazionato, non supererà la somma di 

Euro 51.645,69; 

 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; 

 che la vendita dei biglietti non verrà effettuata a mezzo di ruote della fortuna o con altri sistemi analoghi; 

Per le TOMBOLE (barrare obbligatoriamente i riquadri): 

 che la vendita delle cartelle è limitata al territorio del comune in cui la tombola si estrae ed ai comuni limitrofi; 

 che le cartelle sono contrassegnate da serie e numerazione progressive; 

 che i premi posti in palio non superano, complessivamente, la somma di Euro 12.911,42; 

 che la vendita delle cartelle non verrà effettuata a mezzo di ruote della fortuna o con altri sistemi analoghi; 

Per le PESCHE  O BANCHI DI BENEFICENZA (barrare obbligatoriamente i riquadri): 

 che la vendita dei biglietti è limitata al territorio del comune ove si effettua la manifestazione; 

 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; 

 che la vendita dei biglietti non verrà effettuata a mezzo di ruote della fortuna o con altri sistemi analoghi; 

 che intende vendere n. __________ biglietti al prezzo di Euro __________ cadauno, per un totale di Euro 

_______________, che non supera la somma di Euro 51.645,69. 

 

- che la manifestazione si svolgerà nei locali/luoghi all'aperto accessibili al pubblico posti in via/piazza 

___________________________________________________ nel/i giorno/i ______________________ 



  

 
 

 

- che l'organizzazione avverrà a cura del responsabile sotto generalizzato: 

 

Cognome ___________________________ Nome _________________________ 

Nato a __________________________ il _____________________ c.f. _____________________ 

Residente a ___________________________ in via _________________________ n. ______ 

Il quale sottoscrive la presente per accettazione dell'incarico. 

 

Allega alla presente comunicazione (barrare i riquadri che interessano): 

 
 copia di un documento di identità in corso di validità; 

 copia di un documento di identità in corso di validità del responsabile della manifestazione; 

 

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; 

 

Il sottoscritto dichiara di essere informato  che i dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del 

procedimento per il quale sono richiesti e rilascia il proprio consenso, ai sensi e per gli effetti di cui al decreto legislativo 30 

giugno 2003, n. 196, per il trattamento da parte dell'Amministrazione ricevente, anche con strumenti informatici, dei dati 

personali contenuti nella presente dichiarazione e nella documentazione allegata, nonché sulla loro diffusione mediante le forme 

di pubblicazione di legge e mediante comunicazione, anche per il successivo trattamento, ad altri enti o amministrazioni 

competenti a ricevere e fornire informazioni in relazione alla presente comunicazione. 

 

______________  lì ________________ 

                                        (data) 
___________________________ 

Firma da apporre davanti all’impiegato oppure allegare 

fotocopia del documento 

di riconoscimento in corso di  validita’ 

 
 

Il/la sottoscritto/a  Cognome ____________________ Nome __________________________,  

sopra generalizzato  dichiara di accettare l'incarico di responsabile della manifestazione di cui 
alla presente comunicazione. 

 
Il sottoscritto dichiara di essere informato  che i dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del 

procedimento per il quale sono richiesti e rilascia il proprio consenso, ai sensi e per gli effetti di cui al decreto legislativo 30 

giugno 2003, n. 196, per il trattamento da parte dell'Amministrazione ricevente, anche con strumenti informatici, dei dati 

personali contenuti nella presente dichiarazione e nella documentazione allegata, nonché sulla loro diffusione mediante le forme 

di pubblicazione di legge e mediante comunicazione, anche per il successivo trattamento, ad altri enti o amministrazioni 

competenti a ricevere e fornire informazioni in relazione alla presente comunicazione. 

______________  lì ________________                                         

___________________________ 
Firma da apporre davanti all’impiegato oppure allegare 

fotocopia del documento 

di riconoscimento in corso di  validita’ 



  

 
 

 

===================================================================== 

Ispettorato |Competenza territoriale 

===================================================================== 

1) Alessandria via Urbano |Alessandria, Asti, Biella, Pavia, 

Rattazzi, 35 |Vercelli 

--------------------------------------------------------------------- 

|Ancona, Ascoli Piceno, Forli', 

2) Ancona via Valle Miano, 30 |Macerata, Pesaro, Rimini 

--------------------------------------------------------------------- 

|Bari, Brindisi, Foggia, Lecce, 

3) Bari viale De Blasio, 20 |Matera, Taranto 

--------------------------------------------------------------------- 

4) Bologna via Riva di Reno, 68 |Bologna, Ferrara, Modena, Ravenna 

--------------------------------------------------------------------- 

5) Brescia via Solferino, 57 |Brescia, Bergamo, Verona, Vicenza 

--------------------------------------------------------------------- 

6) Cagliari via La Palma, 2 |Cagliari, Nuoro, Oristano, Sassari 

--------------------------------------------------------------------- 

|Cosenza, Catanzaro, Crotone, 

7) Cosenza via Montesanto, 116 |Vibo Valentia 

--------------------------------------------------------------------- 

|Firenze, Livorno, Lucca, Pisa, 

8) Firenze via De' Conti, 2/A |Pistoia, Prato, Siena 

--------------------------------------------------------------------- 

|Genova, Imperia, La Spezia, Massa 

9) Genova via A. Cecchi, 15 |Carrara, Savona 

--------------------------------------------------------------------- 

|Messina, Catania, Reggio Calabria, 

10) Messina via del Vespro, 53 |Siracusa 

--------------------------------------------------------------------- 

|Milano, Como, Lecco, Lodi, Novara, 

|Sondrio, Varese, 

11) Milano via San Marco, 32 |Verbano-Cusio-Ossola 

--------------------------------------------------------------------- 

12) Napoli piazza Nazionale, 94/D |Napoli, Benevento, Caserta 

--------------------------------------------------------------------- 

13) Palermo via G. La Farina, |Palermo, Agrigento,Caltanissetta, 

25/27 |Enna, Ragusa, Trapani 

--------------------------------------------------------------------- 

|Parma, Cremona, Mantova, Piacenza, 

14) Parma via Umbria, 9 |Reggio Emilia 

--------------------------------------------------------------------- 

15) Perugia via Canali, 12 |Perugia, Arezzo, Rieti, Terni 

--------------------------------------------------------------------- 

16) Pescara via Quarto dei Mille, |Pescara, Campobasso, Chieti, 

4 |Isernia, L'Aquila, Teramo 

--------------------------------------------------------------------- 

|Roma, Frosinone, Grosseto, Latina, 

17) Roma via F. A. Pigafetta, 22 |Viterbo 

--------------------------------------------------------------------- 

18) Salerno via S. Baratta, 108 |Salerno, Avellino, Potenza 

--------------------------------------------------------------------- 

19) Torino via Governolo, 8/C |Torino, Aosta, Cuneo 

--------------------------------------------------------------------- 

20) Trento Vicolo del Vo', 32 |Trento, Belluno, Bolzano 

--------------------------------------------------------------------- 

21) Trieste via Malaspina, 24 |Trieste 

--------------------------------------------------------------------- 

22) Udine via Europa Unita, 101 |Udine, Gorizia, Pordenone, Treviso 

--------------------------------------------------------------------- 

23) Venezia Sestriere Santa Croce,| 

360 |Venezia, Padova, Rovigo 

 

 


