mod. PA9
Al Responsabile di Settore
Governo del Territorio
21053 – CASTELLANZA

N.B. la presente comunicazione va presentata
agli Enti in indirizzo, almeno 30 giorni prima
della data di svolgimento della manifestazione.

e p.c.

Al Prefetto di Varese
Piazza Libertà, 1
21100 - VARESE

Oggetto: Comunicazione svolgimento di manifestazione di sorte locale, ai sensi dell’art. 14 del D.P.R. 26
ottobre 2001, n. 430.
Il Sottoscritto .................................................................... nato.................................il.....…….……..
residente a............................................................ in via .............................................. .................…...
n°...... codice fiscale.................................................. in qualità di legale rappresentante della associazione
..............………………………………………………………………con sede a ............... .........................
............................................................................. in via….................................................................…..
P. Iva ………………………………………………… CF ……………………..………………............…….
Avente il seguente fine statutario…………………………………………………………….............…………

COMUNICA
Che intende organizzare lo svolgimento di una manifestazione di sorte di carattere locale, e più precisamente di:
Þ
Þ
Þ

Lotteria
Tombola
Pesca o banco di beneficenza

Che si svolgerà in data……………, a Castellanza (VA) presso…………….………………………………….
Via ............................................................................................................................................................

ALLEGA INOLTRE
La seguente documentazione:
Þ

Per lo svolgimento di lotteria .
-

Þ

Il regolamento della manifestazione, indicante:
 la quantità e la natura dei premi messi in palio.
 la quantità ed il prezzo dei biglietti messi in vendita.
 il luogo in cui verranno esposti i premi.
 il luogo ed il tempo fissati per l’estrazione e la consegna dei premi ai vincitori.

Per lo svolgimento di tombola .
-

Il regolamento della manifestazione, indicante:
 la specificazione dei premi messi in palio.
 l’indicazione del prezzo di ciascuna cartella.

-

Idonea documentazione comprovante:
 il versamento della cauzione di cui all’art. 14 lett. b punto 2.

- Nota Bene: Entro trenta giorni dall’estrazione, l’ente organizzatore presenta all’incaricato del Sindaco la
documentazione attestante l’avvenuta consegna dei premi ai vincitori, al fine di ottenere lo svincolo della
cauzione versata.

Þ

Per lo svolgimento di pesca o banco di beneficenza .
-

Idonea documentazione comprovante:
 il numero ed il prezzo dei biglietti messi in vendita.

SI IMPEGNA INOLTRE
A comunicare, nel più breve tempo possibile, ogni eventuale variazione delle modalità di svolgimento della
manifestazione in oggetto, ai fini dell’espletamento dei controlli di legge.

DICHIARA
 che la predetta manifestazione di sorte locale è necessaria per far fronte alle esigenze finanziarie
del predetto Ente organizzatore e specificamente :
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................

 che (barrare la casella che interessa):







LOTTERIA: l’importo complessivo dei biglietti non supera la somma di € 51.645,69 (lire 100.000.000) e i biglietti
sono contrassegnati da serie e numerazione progressive
TOMBOLA: i premi posti in palio non superano complessivamente la somma di €12.911, 42 (lire 25.000.000)
PESCA O BANCO DI BENEFICENZA: il ricavato della vendita dei biglietti non eccede la somma di € 51.645,69
(lire 100.000.000).
di essere informato che, ai sensi della legge 196/03, i dati personali acquisiti saranno utilizzati unicamente per
le finalità connesse all’espletamento del presente procedimento;
di essere informato che il responsabile del procedimento di cui alla presente comunicazione è l’Istr. Dir. vo
Carlo Benedusi, appartenente al Settore Governo del Terriroeio-Attività Economiche e che gli atti relativi
possono essere consultati, nelle forme di legge e di regolamento vigenti, presso l’Ufficio Attività
Economiche/Polizia Amministrativa, i cui orari di apertura al pubblico sono i seguenti:

lunedì, martedì, giovedì e venerdì: dalle ore 11.00 alle ore 12.30
mercoledì dalle ore 15.00 alle ore 18.00

luogo e data
________________

In caso di presentazione diretta
Firma apposta in presenza del dipendente addetto.
modalità di identificazione:__________________
_________________________________________
Data_____________

Il Dipendente addetto
________________________________

il/la dichiarante
___________________

in caso di invio per posta o via telematica
Documento d’identità prodotto in copia fotostatica
Tipo_________________n.___________________
Rilasciato da_________________________ ______
in data____________________________________
che viene inserito nel fascicolo.
Data___________________
Il dipendente addetto
________________________________

