
                                                                                                                     Al Sig. Sindaco 

                                                                                                          del Comune di  

Sant'Elia Fiumerapido 

 

A S.E. il  Prefetto 

di Frosinone 

 

 

COMUNICAZIONE DI SVOLGIMENTO DI LOTTERIA LOCALE
1
 

 

__ l __ sottoscritt__ _________________________________________________________ 

Nat __ a _____________________________________________ il _________________________ 

Residente in _______________________________ via/piazza _____________________________ 

Codice fiscale ______________________________ in qualità di
2
 ___________________________ 

  

□ dell’ Ente Morale        □ dell’ Associazione        □ del Comitato senza fine di lucro   

□ della Onlus                   □ del Partito                      □ del Movimento Politico,  

denominato ________________________________________________________________ 

con sede a ________________________ via/piazza _______________________________ n. ____ 

partita I.V.A. ______________________, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13, comma 1, lettera 

a), del D.P.R. 26 ottobre 2001, n. 430 

 

COMUNICA 

 

Che il giorno _______________________________, 
3
 □ nei locali     □ nell’area sit ___ in 

via/piazza _______________________________________________, n. _______, in occasione
4
 

___________ ______________________________________ si darà inizio allo svolgimento di  

 

UNA LOTTERIA LOCALE 

 

L’estrazione avverrà il giorno _____________________ dalle ore __________ alle ore _________, 

chiedendo fin d’ora la presenza di un incaricato del sindaco. 

 

Si allega: 

1. 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. 

2. Copia comunicazione all’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli di Stato – Ufficio Regionale 

del Lazio Sede di Frosinone (indirizzata Via della Dogana, 72) 

 

 

 

                                                 
1 Da effettuare almeno trenta giorni prima della svolgimento da parte: 

 Degli enti, associazioni e comitati indicati al comma 1, lettera a) del D.P.R. 430/2001; 

 Dai partiti o movimenti politici, qualora svolte al di fuori delle manifestazioni organizzate dagli stessi. 
2 Specificare: legale rappresentante – Presidente o altra carica rivestita. 
3 Barra il caso ricorrente. 
4 Indicare il tipo di manifestazione e finalità. 



Si dichiara: 

o Che la lotteria è necessaria per far fronte alle esigenze finanziarie dell’organismo 

rappresentato; 

o Che la lotteria verrà effettuata con la vendita di biglietti staccati da registri a matrice, 

concorrenti a uno o più premi secondo l’ordine di estrazione; 

o La vendita dei biglietti sarà limitata al territorio di questa Provincia; 

o L’importo complessivo dei biglietti, comunque frazionato, non supererà la somma di   

€ 51.645,69; 

o I biglietti saranno contrassegnati da serie e numerazioni progressive, così come risulta dalla 

fattura d’acquisto n. _________ rilasciata da ______________________________________ 

quale stampatore. 

 

Si impegna a: 

o 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 nelle 

fatture d’acquisto, ritenendo nulli i biglietti non riconsegnati, dando atto di ciò al pubblico 

prima dell’estrazione; 

o A effettuare l’estrazione alla presenza di un incaricato del Sindaco; 

o Corrispondere i premi solo in servizi e in beni mobili, esclusi il denaro, i titoli pubblici e 

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

o Redigere il processo verbale di tutte le operazioni al Prefetto e consegnandone copia 

all’incaricato del Sindaco; 

 
Si assicura che verranno osservate tutte le disposizioni previste nel D.P.R. 26 ottobre 2001, n. 430, e 

in particolare per quanto previsto dagli artt. 13 e 14. 

 

 

 
DATA _____________________________ 

                                                                                                                                                         FIRMA 

 

________________________________ 

 


