La comunicazione deve essere presentata prima all’Ispettorato Monopoli di Stato ai sensi dell’art. 39 della legge
24.11.2003, n. 326 e poi contemporaneamente al Comune ed alla Prefettura almeno 30 giorni prima della
manifestazione ai sensi dell’art. 14 del D.P.R. 26.10.2001, n. 430

Al Signor PREFETTO
della Provincia di V E N E Z I A

Al Signor SINDACO
del Comune di MARCON (VE)
Oggetto:

Comunicazione effettuazione manifestazione di sorte locali di cui D.P.R. 26.10.2001 n. 430.

Il sottoscritto ………………………….…………....……..… nato a ….………………….…..…………… il
…………………..…….. residente a ………………………..….………….……….. Cap. ………….… Via
…………………………………………………...………… n. ……. tel. ….….……/………………….. nella
sua qualità di legale rappresentante del Comitato/Ente/Associazione ……..……………………….
…….…………………….………………………..… con sede legale a …………….….…….……….… cap.
…..….… Via …………….……..……..……. n. …… codice fiscale …………………….…………

COMUNICA
di voler effettuare la seguente manifestazione di sorte locale:
 LOTTERIA con estrazione il giorno ………….………….. alle ore…………………


TOMBOLA con estrazione il giorno …………….……….. alle ore…………………



PESCA DI BENEFICENZA (o banco di beneficenza) dal giorno …..…….… al giorno …..…….…

in occasione di ……….………….………………………………………………..………..…….………… da
tenere in Via/Piazza/Area ………………………………….………………………………………………..
A tal fine
DICHIARA
consapevole delle implicazioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 e delle conseguenze
di cui all’art. 21 della legge 07.08.1990 n. 241 in caso di dichiarazioni mendaci o false attestazioni, ai sensi
dell’art. 3 del D.P.R. 300/92 e degli artt. 46 e 47 del citato D.P.R. 445/2000:





di aver provveduto in data ……………… a comunicare all’Ispettorato Compartimentale dei Monopoli di
Stato di Venezia – Sestriere Santa Croce 360 – quanto previsto all’art. 39, comma 13-quinquies della
Legge 326/2003 - impegnandosi ad adempiere ad eventuali prescrizioni che dovesse impartire il suddetto
ente ed a comunicarle al Sindaco di Marcon e al Prefetto di Venezia;
che il Comitato/Ente/Associazione richiedente è senza scopo di lucro;
di essere esente da una qualsiasi causa ostativa prevista nell’art.11 del T.U.L.P.S. approvato con R.D.
18/6/1931 n.773, e cioè di non avere riportato condanne a pene restrittive della libertà personale superiore
ai tre anni per il delitto non colposo ovvero, nel caso, di aver ottenuto la riabilitazione; di non essere
sottoposto a sorveglianza speciale o a misure di sicurezza personale o 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 delitti contro le persone commessi con
violenza, o per furto, rapina o estorsione, sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione, o per
violenza o resistenza all’autorità, o a chi non può provare la sua buona condotta;
 che non sussistono nei propri confronti cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all’art.10 della
legge 31 maggio 1965 n. 575 e s.m. (antimafia);
 che il Comitato/Ente/Associazione necessita ricorrere allo svolgimento della manifestazione per le seguenti
esigenze finanziarie: ……………………………………….…..………………………………………….…
……..………………………………………………………………………………….……………………..





di essere a conoscenza che i premi delle lotterie, tombole, pesche o banchi di beneficenza sono soggetti
alla ritenuta alla fonte a titolo di imposta pari al 10% del valore dei premi, con facoltà di riserva, ai sensi
dell’art. 30 del DPR 29.09.1973 n. 600; che il versamento sarà effettuato entro il 16 del mese successivo
alla chiusura della manifestazione utilizzando il modello F24-codice tributo n. 1046- oppure con bollettino
c/c postale n. 3301 intestato alla Tesoreria Provinciale dello Stato di Venezia con la seguente causale:
ritenuta alla fonte 10% sul valore dei premi per la manifestazione - periodo d’imposta (mese
dell’estrazione);
di essere a conoscenza che a chiusura delle varie operazioni dovrà essere redatto un processo verbale del
quale una copia dovrà essere trasmessa al Prefetto e un’altra consegnata all’incaricato del Sindaco;
di essere a conoscenza che i biglietti o le cartelle devono riportare il numero di serie e la numerazione
progressiva e per i biglietti delle lotterie, stampati in madre e figlia, il nominativo del Comitato / Ente /
Associazione, il prezzo, il giorno, l’ora ed il luogo dell’estrazione, l’elenco dei premi con il relativo valore,
l’informativa sull’obbligo da parte del vincitore di versare all’organizzatore il 10% del valore del premio
e il termine entro il quale ritirare i premi; per le lotterie e le tombole i relativi blocchetti devono essere
numerati progressivamente;

ed inoltre

DICHIARA


PER LA LOTTERIA: che il ricavato totale non supererà la somma di Euro 51.645,69 e la vendita dei
biglietti sarà limitata al territorio della Provincia di Venezia;



PER LA TOMBOLA: che i premi posti in palio non supereranno la somma di Euro 12.911,42 e la vendita
delle cartelle sarà limitata al territorio comunale e ai Comuni limitrofi; che entro trenta giorni
dall’estrazione, presenterà all’incaricato dal Sindaco la documentazione attestante l’avvenuta consegna
dei premi al vincitore e ciò al fine di ottenere lo svincolo della cauzione;



di essere a conoscenza che l’estrazione della lotteria o della tombola è pubblica ed effettuata alla presenza
di un incaricato del Sindaco, e che le modalità della stessa saranno portate a conoscenza del pubblico con
un avviso pubblico pubblicato all’Albo Pretorio di tutti i comuni interessati alla manifestazione e indicante
gli estremi della presente comunicazione, il programma della manifestazione, le finalità che ne motivano
lo svolgimento nonché la serie e la numerazione dei biglietti e delle cartelle messe in vendita;



PER LA PESCA o BANCO DI BENEFICENZA: che il ricavato totale non supererà la somma di Euro
51.645,69 e che la vendita dei biglietti sarà limitata al territorio comunale; che i biglietti predisposti sono
n……..…. del valore cadauno di Euro ……..………;

Si allega:
-

COPIA, IN CARTA SEMPLICE, DELL’ATTO COSTITUTIVO DELL’ENTE E:


per le TOMBOLE:
1) regolamento con la specificazione dei premi e relativo valore, con l’indicazione del prezzo di
ciascuna cartella, nonché la serie e la numerazione delle cartelle; nel caso di effettuazione di più
estrazioni, nello stesso giorno, per ogni estrazione dovranno essere indicati i premi, la serie e la
numerazione delle cartelle poste in vendita;
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 è prestata a favore del Comune ed 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
fidejussione bancaria o assicurativa in bollo con autentica della firma del fidejussore;


per le LOTTERIE:
1)

Avviso pubblico e regolamento nel quale siano indicati la quantità, la natura dei premi e il relativo
valore, la quantità e il prezzo dei biglietti da vendere, il luogo in cui sono esposti i premi, il luogo e
il tempo fissati per l’estrazione e la consegna dei premi ai vincitori e il termine entro il quale ritirare
i premi;
-------------------------------------------------------------------

Informativa ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196
Il sottoscritto dichiara di essere informato che i dati sopra forniti verranno trattati per l’espletamento di funzioni
istituzionali da parte del Comune, solo con modalità e procedure strettamente necessarie per le operazioni e i
servizi connessi con i procedimenti e i provvedimenti che lo riguardano.
data …………………..

Firma

…………………………………………………………….
 Allegata fotocopia del documento di riconoscimento del dichiarante (in corso di validità)
(quando l'istanza viene inviata per posta o presentata già sottoscritta e a mezzo d’incaricato)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------a cura dell’Ufficio ricevente quando la firma sull'istanza viene apposta in presenza del dipendente addetto

 COMUNE DI MARCON (VE)

 PREFETTURA DI VENEZIA

Il dichiarante, previo accertamento dell’identità, ha firmato in mia presenza.
data …………...…………

IL DIPENDENTE ADDETTO

…………………………………………………………….

