
COMUNICAZIONE AVVIO ATTIVITA’ DI LOTTERIA, TOMBOLA E/O PESCA DI BENEFICENZA 
EX DPR 430/2001.

COMUNICAZIONE DA EFFETTUARE ALMENO 30 GIORNI PRIMA DELL’INIZIO 

Il/la sottoscritto/a _________________________________________nato/a a __________________
il  _______________________________  residente  in  ____________________________via/piazza
____________________________________________________________ n. ____________
Tel___________________________________  mail___________________________________________

in qualità di:
( ) Presidente/rappresentante legale dell’Associazione ________________________________
( )Rappresentate del Partito Politico __________________________________________________
( ) Rappresentate di _________________________________________________________________ 
C.F._______________________________________ P.IVA_____________________________________
Denominazione______________________________________________________________________
Sede: Comune ______________________ Prov __________________________________
Costituita  con  atto  del  _____________________________  a  rogito  del  Notaio
______________________ Repertorio_____________________________registrato a _____________
il ______________________________________________n._______________________ 
Via/Piazza _______________________________________________n. ________ CAP_____________
Tel.______________________ Fax_____________________ mail_______________________________
Consapevole  delle  sanzioni  penali  nelle  quali  incorrerà  ai  sensi  dell’art.  76  del  D.P.R.
445/2000 qualora si rilascino mendaci dichiarazioni, 

DICHIARA DI INIZIARE LA SEGUENTE ATTIVITA’ DI CUI ALL’ART. 13 DEL DPR 430/2001: 

( ) LOTTERIA
Il giorno_________________________alle ore______________nei locali /nell’area scoperta sita in
_______________________________________________________________________________________
in occasione di ________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
Numero biglietti stampati _________________________ numerati progressivamente  dal n____
al n_________, confezionati in registri da n.___________________ biglietti cadauno. Prezzo di
vendita di € ______________cadauno.
Premi_________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
I premi verranno esposti presso _________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
I premi verranno consegnati in data _____________________ presso________________________
_______________________________________________________________________________________
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( ) TOMBOLA
Il giorno_________________________alle ore______________nei locali /nell’area scoperta sita in
_____________________________________________________________________________________
in occasione di ________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
Numero cartelle stampate ___________________________ numerate progressivamente  dal
n________________________al  n_________,  confezionate in  registri  da n.___________________
cartelle cadauna. Prezzo di vendita di € ______________cadauna.
Premi__________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
Valore complessivo dei premi € ________________________________________________________
Cauzione  €  ________________________________________  La  cauzione  va  determinata  in
misura pari al valore complessivo dei premi promessi determinato in base al loro prezzo di
acquisto e, in mancanza, al valore nominale degli stessi. La cauzione è prestata in favore
del Comune sul cui territorio la tombola si estrae ed ha scadenza non inferiore a tre mesi
dalla  data  di  estrazione.  La  cauzione  è  prestata  mediante  fideiussione  bancaria  o
assicurativa in bollo con autentica della firma del fideiussore. 
I premi verranno esposti presso ________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
I premi verranno consegnati in data _____________________ presso_______________________
______________________________________________________________________________________

( ) PESCA DI BENEFICENZA
Numero biglietti___________________________ Prezzo______________________ cadauno.
L’attività verrà iniziata il __________________ e terminata il _______________________________
nei locali posti in _____________________________________ 

A  tal fine 
DICHIARA

- di avere la disponibilità dei locali/area scoperta, con superficie di mq _________________ a
titolo  giuridico  di  ________________________in  possesso  della  autorizzazione  sanitaria  n.
___________del__________________________
- che i locali dove si effettuerà la manifestazione posseggono tutti i requisiti di legge;
- che non sussistono nei propri confronti le cause di divieto, decadenza o sospensione di
cui all’allegato 1 del D.L. 08 agosto 1994 n 490;
- di non aver riportato condanne penali e di non aver procedimenti penali in corso che
non consentano l’esercizio o la continuazione dell’attività o mestiere;
- che l’organizzazione avverrà a cura del resposnsabile di seguito indicato e generalizzato;
-  che  la  manifestazione  si  svolgerà  nel  rispetto  delle  regole  normative,  tecniche  e  di
correttezza proprie del gioco della lotteria/tombola/pesca di beneficienza, con cartelle
non contraffatte ed estrazioni regolari;
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NOMINA
QUALE RESPONSABILE DELLA PRESENTE MANIFESTAZIONE IL SIGNOR/LA SIGNORA: 

Cognome _______________________________ Nome ___________________________

ALLEGA: 
a) dichiarazione del Responsabile della manifestazione e dell’Incaricato del Sindaco; 
b) per le LOTTERIE: il Regolamento nel quale sono indicati le 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; 
c) per le TOMBOLE:
1)  Il  Regolamento  con  la  specificazione  dei  premi  e  con  l’indicazione  dei  prezzi  di
ciascuna cartella;
2) la documentazione comprovante l’avvenuto versamento della cauzione in favore del
Comune di Teramo per l’importo di € ________________________.

FIRMA DEL DICHIARANTE

________________________________
Teramo, _________________

Allegare fotocopia del documento di riconoscimento in corso di validità.
Informativa ai  sensi  dell’art.  13 del  D.Lgs 196/03.  I  dati  sopra riportati  sono prescritti  dalle disposizioni
vigenti ai fini del procedimento per il  quale sono richiesti  e verranno utilizzati  esclusivamente per tale
scopo. 

Una copia della presente comunicazione con il timbro datario e numero di protocollo del
Ccomune ricevente dovrà essere trattenuta dall’interessato. 
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