
COMUNICAZIONE DI SVOLGIMENTO 

MANIFESTAZIONE DI SORTE LOCALE 

 
 
 
 

Spazio riservato al Protocollo 

S.E. Il Prefetto 
di SASSARI 
 
Al Sindaco  
del Comune di  
OSSI 
  

Posizione n. ______________                                                         comunicazione       variazione 

(a cura degli Uffici) 

_______________________________________________________________________  
(denominazione o ragione sociale)   (natura giuridica) 

C.F. ________________________ sede legale in ________________________________________  

via ______________________________________ n. ______ tel. _____________ fax __________ 

e-mail _________________________________ 

 

Rappresentante legale    
(cognome e nome) 

nato/a  a                      il                                           residente a  

via  

ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R 445/2000 e agli effetti del D.P.R. 26 ottobre 2001, n. 430  

c o m u n i c a  
l’effettuazione di una 
 

  Lotteria    Tombola       Pesca o banco di beneficenza 
 

Data di inizio delle operazioni                                  ore  

Data di conclusione delle operazioni                        ore  

Estensione territoriale      comunale   provinciale 

Ubicazione dei locali                                     Via  

Finalità : _______________________________________________________ 

Ammontare complessivo dei biglietti €.                            ( da indicare solo per le lotterie) 

 
 

PRESO ATTO 

Che ai sensi dell’ art. 14 comma 1 del DPR 430/O1, la manifestazione di sorte locale di cui trattasi avrà 

inizio decorsi non meno di 30 giorni dalla data di ricezione della presente comunicazione da parte del 

Prefetto e del Comune di  

 

 

 
 
 



 
 

D I C H I A R A 

 

Ai fini di cui sopra, consapevole che le dichiarazioni mendaci, la la formazione e l’ uso di atti   falsi 

e l’ esibizione di atti contenenti dati non più rispondenti a verità sono puniti ai sensi del codice 

penale e delle leggi speciali in materia ( art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n° 445: 

 Che la manifestazione di sorte locale è necessaria per far fronte alle esigenze finanziarie del 

Comitato promotore; 

 Che il Comitato promotore _________________________________ non persegue fini di lucro; 

 Di avere la disponibilità dell’ area o dei locali, con superficie di mq.  

  Che l’ importo complessivo dei biglietti emessi, comunque frazionato, non supera la somma di 

Euro 51.645,69; 

 Che i biglietti sono contrassegnati da serie e numerazione progressivi, così come risulta dalla 

fattura d’ acquisto n°     del                   rilasciata da                                     quale stampatore; 

 si impegna: 

1. a provvedere prima dell’ estrazione a ritirare tutti i registri, nonché i biglietti rimasti 

invenduti e a verificare che la serie e la numerazione dei registri corrispondano a quelle 

indicate nella fattura di acquisto. I biglietti non riconsegnati sono dichiarati nulli agli effetti 

del gioco; 

2. a dare atto di tale circostanza al pubblico prima dell’ estrazione; 

3. ad effettuare l’ estrazione alla presenza di un incaricato del Sindaco; 

4. a redigere il processo verbale di tutte le operazioni inviandone copia al Prefetto e 

consegnandone copia all’ incaricato del Sindaco; 

 di essere a conoscenza che l’ attività può essere sospesa per motivi di ordine e sicurezza 

pubblica per abuso; 

 di essere in possesso dei requisiti soggettivi di cui all’ articolo 11 del R.D. n° 773/31; 

 per quanto riguarda l’ istruzione obbligatoria di cui all’ art. 12 del R.D. n° 773/31, dichiara di 

essere:                                        ; 

 ai fini dell’ antimafia dichiara che sia nei sui confronti che in quelli dei familiari conviventi di 

seguito elencati, non sussistono cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all’ art. 

10 della Legge 31/5/1965, n° 575; 

COGNOME E NOME DATA E LUOGO DI NASCITA PARENTELA 

   

   

   

 

 



 

 

Allegati: 
- Regolamento (per lotterie e tombole) 
 
 
___________, _____________________  
 

    Il dichiarante 
 
 

        __________________________________ 
 

 
 La firma è apposta in mia presenza 
 
      
 
 
Informativa ai sensi dell’articolo 10 della legge 675/1996 “Tutela della Privacy”: i dati sopra 

riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale sono richiesti 

e saranno utilizzati esclusivamente a fini stabiliti dal D.P.R. 430/2001. 

 Responsabile del trattamento è                                                                      . 

 Il recapito dell’ Ufficio al quale rivolgersi è :                      

 


