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Art. 1
Oggetto

1. Il presente regolamento , nell’ambito dei principi di autonomia organizzativa propria dell’Ente, disciplina 
lo svolgimento delle manifestazioni di sorte locali di cui agli articoli 13 e 14 del D.P.R. 26 ottobre 2001, 
n. 430.

Art. 2
Definizioni

Ai fini del presente regolamento si intendono:

1. per lotterie locali   le manifestazioni di sorte effettuate con la vendita di biglietti staccati da registri a 
matrice, concorrenti ad uno o più premi secondo l’ordine di estrazione.
Le lotterie sono consentite alle seguenti condizioni:

• vendita dei biglietti limitata al territorio della provincia;
• importo complessivo dei biglietti  emessi,  comunque sia frazionato il  prezzo degli  stessi, non 

eccedente la somma di € 51.645, 69 (cinquantunmilaseicentoquarantacinque/69);
• biglietti contrassegnati da serie e numerazioni progressive;

2. per tombole   le manifestazioni di sorte effettuate con l’utilizzo di cartelle portanti una data quantità di 
numeri,  compresi  tra  il  numero  1  e  il  numero  90,  con  premi  assegnati  alle  cartelle  nelle  quali, 
all’estrazione casuale dei numeri tra 1 e 90, per prime si sono verificate le combinazioni stabilite. 
Le tombole sono consentite alle seguenti condizioni:

• vendita delle cartelle limitata al Comune in cui la tombola di estrae ed ai Comuni limitrofi;
• cartelle contrassegnate da serie e numerazioni progressive;
• valore  complessivo  dei  premi  non  eccedente  la  somma  di  €  12.911,42 

(dodicimilanovecentoundici/42);

3. Per pesche o i banchi di beneficenza   le manifestazioni di sorte che, per la loro organizzazione, non 
si prestano all’emissione di biglietti a matrice, e che vengono effettuate con vendita di biglietti, una parte 
dei quali è abbinata a premi in palio. Le pesche o i banchi di beneficenza sono consentiti alle seguenti 
condizioni:

• vendita dei biglietti limitata al territorio del COmune ove si effettua la manifestazione;
• ricavato  della  vendita  dei  biglietti  non  eccedente  la  somma  di  €  51.645,  69 

(cinquantunomilaseicentoquarantacinque/69); 

4. per altre manifestazioni di sorte locale  , qualsiasi manifestazione che mediante l’acquisto di biglietti, 
cartelle  o altro  supporto  indicante un numero,  un colore,  una parola  o qualsivoglia  simbolo ovvero 
mediante un qualsiasi congegno, macchina o altro, le cui caratteristiche permettano di affidare all’alea la 
designazione dei vincitori, consente l’attribuzione di premi offerti in palio esclusivamente sulla base della 
sorte, sia che l’estrazione dei vincitori sia organizzata appositamente, sia che si faccia riferimento ad 
altra estrazione o ad altra designazione che dipenda comunque dalla sorte;

5. per ambito familiare e privato  , tutti gli spazi ove l’inviolabilità del domicilio, è garantita dall’art. 14 
della Costituzione, ove le ispezioni possono essere eseguite solo nei casi e nei modi stabiliti dalla legge 



per la tutela della libertà personale;

6. per tombola con fine ludico  , la tombola esercitata allo scopo esclusivo o preminente di passatempo e 
svago  ove gli organizzatori e i partecipanti, nel partecipare al gioco, non hanno lo scopo di trarre un 
vantaggio economico, consistente in denaro o altra utilità economicamente valutabile.

Art. 3
Ambito applicativo

1. Le manifestazioni di sorte locali possono essere promosse e dirette, per far fronte a proprie esigenze 
finanziarie, solo da enti morali,  associazioni  e comitati  senza fine di lucro,  aventi scopi assistenziali, 
culturali,  ricreativi  e  sportivi  disciplinati  dall’art.  14  e seguenti  del  Codice  Civile,  costituite  con atto 
pubblico che deve farsi per iscritto, come disposto dall’art. 1350 del C.C. e secondo le modalità indicate 
nell’art.  2699  del  C.C.  e  dalle  O.n.l.u.s.,  intese  come  associazioni,  comitati,  fondazioni,  società 
cooperative e altri enti di carattere privato, con o senza personalità giuridica, i cui statuti o atti costitutivi 
redatti  nella  forma  di  atto  pubblico  e  della  scrittura  privata  autenticata  o  registrata,  prevedono 
espressamente lo svolgimento di  attività  in  uno o più dei  settori  individuati  dall’art.  10 del  Decreto 
Legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, con l’esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale.

2. Le disposizione previste dal presente regolamento, fatto salvo quanto previsto dagli articoli 4 e 5 del 
D.P.R. 26 ottobre 2001, n. 430, non si applicano alle manifestazioni di sorte organizzate dai partiti  o 
movimenti politici di cui alla Legge 2 gennaio 1997, n. 2, purchè svolte nell’ambito di manifestazioni 
locali organizzate dagli stessi.

3. Parimenti, il presente regolamento non si applica alle tombole effettuate in ambito familiare e privato, ed 
organizzate a scopo di divertimento, laddove il valore dei premi sia costituito da oggetti di valore minimo 
e, comunque, non superiore, complessivamente ad € 100,00.

Art. 4
Adempimenti dei promotori

1. I rappresentanti legali degli enti organizzatori delle manifestazioni devono comunicarne l’effettuazione:
a) almeno trenta giorni prima della data della ripetuta manifestazione, al Sindaco ed al Prefetto, 

utilizzando,  se  possibile,  l’apposito  modulo  prestampato  (Allegato  A)  ,  corredato  da  apposita 
dichiarazione ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445;

b)  comunque prima della  comunicazione  di  cui  sopra al  Ministero delle  Finanze Amministrazione 
Autonoma  dei  Monopoli  di  Stato,  nelle  forme  e  con  le  modalità  stabilite  con  provvedimento 
dirigenziale  della  predetta  Amministrazione.  Decorsi  trenta  giorni  dalla  data  di  ricezione  della 
comunicazione, senza l’adozione di un provvedimento espresso da parte del Ministero dell’Economia 
e delle Finanze – Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato, si intende comunque rilasciato 
Nulla – Osta all’effettuazione della manifestazione a premi. Entro trenta giorni dalla ricezione della 
comunicazione di cui sopra, il Ministero dell’Economia e delle Finanze Amministrazione Autonoma 
dei Monopoli di Stato, può espressamente subordinare il Nulla – Osta all’ottemperanza di specifiche 
prescrizioni circa le modalità di svolgimento delle attività predette, affinché le stesse non risultino 
coincidenti con attività di gioco riservato allo stato.

Nella dichiarazione di cui sub  a) dovrà comunque risultare:
per le lotterie:

- che l’Ente organizzatore non ha fini di lucro;
- che la manifestazione promossa è necessaria per far fronte alle esigenze finanziarie dell’ente stesso;



- che la manifestazione di sorte sarà effettuata con la vendita di biglietti staccati da registri a matrice, 
concorrenti a n. _ premi secondo l’ordine di estrazione;

- che la vendita dei biglietti sarà limitata al territorio della Provincia di Sondrio;
- che  l’importo  complessivo  dei  biglietti  emessi  non  supererà  la  somma  di  €  51.645,69 

(cinquantunomilaseicentoquarantacinque/69);
- che i biglietti saranno contrassegnati da serie e numerazioni progressive;

per le tombole:
- che la manifestazione sarà effettuata con l’utilizzo di cartello riportanti n._, compresi tra il numero 1 

(uno) ed il numero 90 (novanta), con premi assegnati alle cartelle nelle quali, all’estrazione casuale 
dei numeri, per prime si sono verificate le combinazioni stabilite;

- che le cartelle saranno contrassegnate da serie e numerazioni progressive;
- che le cartelle saranno vendute nel territorio del Comune di Tirano in cui la tombola si estrae, e nei 

Comuni limitrofi;
- che il  valore dei  premi posti  in palio non supererà,  complessivamente,  la somma di  € 12.911,42 

(dodicimilanovecentoundici/42);

per le pesche o i bachi di beneficenza:
- il numero dei biglietti che l’Ente organizzatore intende emettere ed il relativo prezzo.

2. Alle dichiarazioni di cui sub a) sarà allegato:
per le lotterie:

- il regolamento della lotteria, nel quale sono indicati: quantità e natura dei premi, quantità e prezzo dei 
biglietti da vendere, luogo in cui vengono esposti i premi, luogo e tempo fissati per l’estrazione e per 
la consegna dei premi ai vincitori;

- copia  della  fattura  d’acquisto,  rilasciata  dallo  stampatore,  da  cui  risultino  serie  e  numerazione 
progressive dei biglietti;

- fax-simile dei biglietti stampati dove siano indicati:
a. l’Ente promotore, la sua sede, se trattasi di comitato, il nome del Presidente;
b. la manifestazione nel cui ambito si svolgerà l’estrazione;
c. il luogo, la data e l’ora dell’estrazione;
d. descrizione dettagliata dei premi (per quantità, qualità marchio di identificazione);
e. il prezzo del biglietto;
f. il numero e la serie;
g. modalità per il ritiro dei premi;
h. destinazione dei premi eventualmente non ritirati;
i. ordine di estrazione dei premi;
j. estremi della comunicazione effettuata al Ministero delle Finanze – Amministrazione Autonoma 

dei Monopoli di Stato, al  Sindaco, ed al Prefetto della Provincia;
- copia della ricevuta comprovante l’avvenuto versamento della spesa di cui al comma 6  dell’art. 6.

per le tombole:
- il regolamento della tombole, con la specificazione dei premi e con l’indicazione del prezzo di ciascuna 

cartella;
- copia  della  fattura  d’acquisto,  rilasciata  dallo  stampatore,  da  cui  risultino  serie  e  numerazione 

progressive delle cartelle;
- 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 di 
questo, al normale valore 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 
fideiussione bancaria o assicurativa in bollo con autentica della firma del fideiussore;

- copia della ricevuta comprovante il versamento della spesa di cui al comma 6 dell’art. 6.

1. Eventuali  variazioni  delle  modalità  di  svolgimento della manifestazione  devono essere comunicate  ai 
predetti  organi  in  tempo utile  e  comunque almeno otto  giorni  prima dell’inizio della  manifestazione 
stessa, per consentire l’effettuazione dei controlli.

Art. 5
Modalità di svolgimento            

1. L’estrazione della lotteria e della tombola è pubblica. Le modalità della stessa sono portate a conoscenza 
del pubblico presso tutti i comuni interessati alla manifestazione, mediante pubblici avvisi. Nell’avviso 
sono obbligatoriamente indicati:
a) gli estremi delle comunicazioni di cui all’art. 4, comma 1;
b) il programma della lotteria e della tombola;
c) le finalità che ne motivano lo svolgimento;
d) la serie e la numerazione dei biglietti e delle cartelle messe in vendita.

2. Per le lotterie e per le tombole un rappresentante dell’Ente organizzatore provvede prima dell’estrazione 
a ritirare tutti  i registri, nonchè i biglietti  o le cartelle rimaste invendute e verifica che la serie e la 
numerazione dei registri  corrispondano a quelle obbligatoriamente indicate nelle fatture d’acquisto. I 
biglietti e le cartelle non riconsegnati sono dichiarati nulli agli effetti del gioco; di tale circostanza si dà 
atto al pubblico prima dell’estrazione.

Art. 6
Estrazione e chiusura delle operazioni                  

1. L’estrazione  della  lotteria  e  della  tombola  è  effettuata  da  un  responsabile  dell’Ente  promotore,  alla 
presenza di un incaricato del Sindaco. Di dette operazioni è redatto, a cura dell’organizzazione, apposito 
verbale, una copia del quale è inviata al Prefetto ed un’altra è consegnata al predetto incaricato.

2. Per le pesche o i banchi di beneficenza un responsabile dell’Ente promotore controlla il numero dei biglietti 
venduti e procede, alla presenza di un incaricato del Sindaco, alla chiusura delle operazioni redigendo il 
relativo processo verbale, una copia del quale è inviata al Prefetto ed un’altra consegnata all’incaricato del 
Sindaco.

3. Il funzionario competente sovrintende ed organizza l’Ufficio  per le “Manifestazione di Sorte Locali”.
4. Gli incaricati ad assistere allo svolgimento delle operazioni di estrazione sono nominati con apposito atto 

del Sindaco.
5. Gli incaricati del Sindaco sono scelti fra i dipendenti del Comune di Tirano individuandoli all’interno delle 

professionalità disponibili nell’ambito del servizio delle Attività Produttive.
6. Le spese per il  predetto incaricato,  sono a totale  carico dell’organizzazione e vanno versate per ogni 

manifestazione di sorte, direttamente presso l’Ufficio Ragioneria in orario d’ufficio o tramite bollettino di 
conto  corrente  postale  n.  11896230  intestato  a  Comune  di  Tirano  –  Servizio  Tesoreria.  Copia  della 
ricevuta attestante l’avvenuto versamento viene allegata alla comunicazione di cui all’art. 4.

7. Agli incaricati nominati dal Sindaco, viene corrisposta, una somma pari a quella introitata ai sensi del sesto 
comma, a titolo di ristoro per il disagio, l’impegno e la responsabilità assunta. Tale somma verrà inserita 
annualmente nel fondo per la produttività del personale (Art. 15, comma 1 – lettera k), Art. 17 c.    lettera 
g) del CCNL 1.4.1999) e liquidata agli interessati con cadenza trimestrale..

8. La somma dovuta ai  sensi  del  sesto comma è fissata in € 50,00 (cinquanta/00). Ogni due anni, con 
deliberazione  di  Giunta  comunale,  la  stessa  può  essere  aggiornata  tenendo  conto  degli  eventuali 
incrementi della retribuzione del personale del Comune.



Art. 7
Adempimenti successivi                                  

1. Per le tombole, entro trenta giorni dall’estrazione, l’Ente organizzatore presenta all’incaricato del Sindaco 
la documentazione attestante l’avvenuta consegna dei premi ai vincitori. Detto incaricato, verificata la 
regolarità  della  documentazione  prodotta,  dispone  l’immediato  svincolo  della  cauzione.  Il  Comune 
dispone l’incameramento della cauzione in caso di mancata consegna dei premi ai vincitori nel termine di 
cui al presente comma.

2. Per  le  lotterie,  trascorsi  60  (sessanta)  giorni  dalla  data  dell’estrazione,  l’organizzazione  dovrà  far 
pervenire al Sindaco, entro i 15 (quindici) giorni successivi (ai60), idonea documentazione attestante 
l’avvenuta  consegna dei  premi  estratti  e/o  la  apposita  deliberazione  dell’Ente/Comitato  indicante  la 
destinazione dei premi non ritirati.

Art. 8
Controlli               

1. Oltre al controllo del Ministero delle Finanza – Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato descritto 
nel precedente Art. 4, il Prefetto vieta lo svolgimento delle manifestazioni in mancanza:

a. delle condizioni previste dal presente regolamento, adottato in esecuzione del D.P.R. 26 ottobre 
2001, n. 430;

b. della necessità di ricorrere allo svolgimento della manifestazione per far fronte alle esigenze 
finanziarie dell’Ente promotore.

2. Il Comune effettua il controllo sul regolare svolgimento delle manifestazioni di sorte locali ed è l’autorità 
competente a ricevere il rapporto e destinataria dei proventi delle sanzioni. 

3. Ogni  partecipante  alla  manifestazione  di  sorte  può  proporre,  all’istruttore  comunale  o  prefettizio, 
eventuale reclamo per inadempienze o violazioni sulla tenuta dell’iniziativa.

Art. 9
Sanzioni      

1. Fatte  salve  le  sanzioni  previste  dall’art.  14,  comma  5,  del  D.P.R.  n.  430/2001  le  violazioni  alle 
disposizioni del presente regolamento sono punite con la sanzione amministrativa del pagamento di una 
somma da € 25,00 a € 500,00.

2. Si applicano le disposizioni generali contenute nelle sezioni I e II del Capo I della Legge 24 novembre 
1981, n. 689 e successive modificazioni.

3. Al fine di applicare la disposizioni dell’art. 113-bis, comma 1, secondo periodo, del regio decreto-legge 
19 ottobre 1938, n. 973, da ultimo modificato dall’art. 19, comma 5, lettera a), della legge 27 dicembre 
1997, n. 449 che testualmente recita: “La sanzione è ridotta alla metà nel caso in cui l’operazione sia 
circoscritta a poche persone ed il premio risulti di scarso valore” si deve intendere:

a) per  operazione  circoscritta  a  poche  persone  la  manifestazione  rivolta  ad  un  pubblico  non 
superiore alle 100 persone;

b) per premio di scarso valore il premio che non superi il valore di € 100,00; detto premio deve 
consistere solo in servizi e in beni mobili, esclusi il  denaro,  i  titoli  pubblici e privati,  i  valori 
bancari, le carte di credito ed i metalli preziosi in verghe.



Art. 10
Entrata in vigore      

4. Il presente regolamento entra in vigore dopo 15 giorni dalla sua pubblicazione all’Albo Pretorio.



A L L E G A T O   -  A

AL SIGNOR PREFETTO DI 

____________________

AL SIGNOR SINDACO DI 
del Comune di ________

____________________

OGGETTO: Comunicazione relativa a manifestazioni di  sorte locale di cui  agli  artt. 13 e 14 del 
D.P.R. 26 ottobre 1001, n. 430:

 Lotteria
 Tombola
 Pesca o banco di beneficenza 

Il/La  sottoscritt______________________________  nat__  a  ___________________   Prov.  __________il 

____________________ di nazionalità _____________________ residente a ____________________________ 

in via __________________________________________, n. ___

C.F. __________________________  Tel. ______________________________________

Nella sua qualità di (specificare)_____________________ ___________________________________________ 

Dell’  ente morale     associazione senza fine di lucro    onlus    partiti o movimenti politici (se le attività 

sotto comunicate sono svolte al di fuori di manifestazioni locali organizzate dagli stessi

(specificare il nome)__________________________________________________________________________

aventi scopi (specificare)______________________________________________________________________

sede legale a _____________________ in Via/Piazza_______________________________________________

nr, ______ cap ___________

codice fiscale__________________________________

COMUNICA

Ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 14, comma 1, del D.P.R. 26 ottobre 2001, n. 430, di voler effettuare 
una   lotteria   tombola   pesca o banco di beneficenza,  in codesto Comune nei locali/nelle aree 
ubicate in località:
Via/P..za _______________________________________________________________________nr.__________
Presso i locali_______________________________ siti in via/P..za_____________________________nr._____

Nell’ambito della manifestazione (specificare)
___________________________________________________________________________________________



La predetta  lotteria  tombola  pesca o banco di beneficenza si svolgerà secondo le caratteristiche sotto 
specificate.
Il/i giorno/i ______________________ dalle ore ___________ alle ore_________________

PRESO ATTO

Che, ai sensi dell’art. 14, comma 1 del D.P.R. 430/01, la manifestazione di sorte locale di cui trattasi avrà inizio 
decorsi   non  meno  di  trenta  giorni  dalla  presente  comunicazione  da  parte  del  Prefetto  e  del 
Comune in indirizzo.

Ai fini di cui sopra, consapevole che le dichiarazionj mendaci, la formazione e l’uso di atti falsi o l’esibizione di 
atti contenenti dati non più rispondenti a verità sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in 
materia (articolo 76 del D.P.R. n. 4455 del 28 dicembre 2000),

DICHIARA

Che la manifestazione di sorte locale è necessaria per far fronte alle esigenze finanziarie del (specificare se 
trattasi di ente, associazione, etc.)

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

che lo stesso/la stessa, rappresentato dal sottoscritto, non persegue fini di lucro.

Di avere la disponibilità dei locali/dell’area scoperta, con superficie di mq._____, a titolo di 
(specificare)_________________________________________________________________________________

che il provento netto della  lotteria  tombola  pesca o banco di beneficenza sarà utilizzato come segue 

(specificare) ________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

NEL CASO DI LOTTERIA

Dichiara che:
- la vendita dei biglietti è limitata al territorio della provincia di __________________________________;
- l’importo  complessivo  dei  biglietti  emessi,  comunque  frazionato,  non  supera  la  somma  di  euro 

51.645,69;
- i  biglietti  sono  contrassegnati  da  serie  e  numerazioni  progressivi,  così  come  risulta  dalla  fattura 

d’acquisto n. _____ del ___/___/____, rilasciata da ______________________ quale stampatore;
Allega:

 il regolamento nel quale sono indicati la quantità e la natura dei premi (con le esclusioni previste al comma 3 
dell’articolo 13 del D.P.R. 430/01), 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.

Si impegna:
1. a provvedere prima dell’estrazione  a ritirare tutti  i  registri,  nonchè i  biglietti  rimasti  invenduti  ed a 

verificare  che  la  serie  e  la  numerazione  dei  registri  corrispondano  a  quelle  indicate  nelle  fatture 
d’acquisto. I biglietti non riconsegnati sono dichiarati nulli  agli effetti del gioco;

2. di 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.

NEL CASO DI TOMBOLA
Dichiara che:

- la vendita delle cartelle è limitata al comune dove si estrae la tombola ed ai comuni limitrofi (specificare 
quali _______________________________________________________________________________;

- le  cartelle  sono contrassegnate  da  serie  e  numerazione  progressiva,  così  come risulta  dalla  fattura 
d’acquisto n. _____ del ___/___/____, rilasciata da ______________________ quale stampatore;

- i premi posti in palio non superano euro 12.911,42;

Allega:
 il regolamento con la specificazione dei premi e con l’indicazione del prezzo di ciascuna cartella;
 la documentazione comprovante l’avvenuto versamento della cauzione in misura pari  al  valore dei premi 

promessi, prestata in favore del comune di ____________________________________, mediante  (specificare) 

___________________________________________________________________________________________

Si impegna:
1. a provvedere prima dell’estrazione a ritirare tutti i registri, nonchè le cartelle rimaste invendute ed a 

verificare  che  la  serie  e  la  numerazione  dei  registri  corrispondano  a  quelle  indicate  nelle  fatture 
d’acquisto. Le cartelle non riconsegnate sono dichiarati nulle  agli effetti del gioco;

2. di 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;
5. entro trenta giorni dall’estrazione a presentare all’incaricato del  Sindaco la documentazione attestante 

l’avvenuta consegna dei premi ai vincitori.

NEL CASO DI PESCA DI BENEFICENZA
Dichiara che:

- la vendita dei biglietti è limitata al territorio del comune di _________________________________;
- il ricavato non superiore a euro 51.645,69;
- il numero dei biglietti da emettere è pari a ____________ e il relativo prezzo è di €  ___________;
- i premi consistono solo in servizi o beni mobili con le esclusioni si cui al 3^ comma dell’art. 13 del DPR. 

430/2001;
- si  impegna  ad  inviare  copia  del  processo  verbale  delle  operazioni  di  chiusura  al  Prefetto  ed  a 

consegnarne copia all’incaricato del Sindaco.

PER TUTTE LE FATTISPECIE
Dichiara:

- di essere a conoscenza che l’installazione di eventuali  impianti  provvisori  dovrà essere certificata da 
tecnico abilitato che ne deve attestare l’idoneità funzionale all’uso e la sicurezza;

- di essere a conoscenza che l’attività può essere vietata dal Prefetto per i motivi indicati al 4^ comma 
dell’articolo 14 del D.P.R. 430/01;

- di essere a conoscenza che l’attività può essere sospesa per motivi di ordine e sicurezza pubblica o per 
abuso;

- che i  locali  sono conformi alle norme in materia di  igiene, urbanistica e di  destinazione d’uso degli 
immobili;

- di essere in possesso dei requisiti soggettivi di cui all’articolo 11 del Regio Decreto n.773  del 18 giugno 



1931 
 (Salve le condizioni particolari stabilite dalla legge nei singoli casi, le autorizzazioni di polizia debbono essere negate:

o a chi ha riportato una condanna a pena restrittiva della libertà personale superiore a tre anni per delitto 
non colposo e non ha ottenuto la riabilitazione;

o a chi è sottoposto all’ammonizione o a misura di sicurezza personale o è stato dichiarato delinquente 
abituale,  professionale  o  per  tendenza.  Le  autorizzazioni  di  polizia  possono  essere  negate  a  chi  ha 
riportato condanna per delitti contro la professionalità dello Stato o contro l’ordine pubblico, ovvero per 
delitti contro le persone commessi con violenza, o per furto, rapina, estorsione, sequestro  di persona a 
scopo di rapina o di estorsione, o per violenza o resistenza all’autorità...Le autorizzazioni devono essere 
revocate quando nella persona autorizzata vengono a mancare, in tutto o in parte, le condizioni alle quali 
sono subordinate e possono essere revocate quando sopraggiungono o vengono a risultare circostanze 
che avrebbero imposto o consentito il diniego della autorizzazione).

Allega alla presente:
 ricevuta comprovante l’avvenuto versamento di cui all’art. 6 del regolamento comunale;

 copia di un documento di riconoscimento valido del richiedente  
( nel caso che la firma non venga apposta alla presenza dell’addetto al ricevimento del comune di _____________________)

 Per  ogni  eventuale  chiarimento  relativo  alla  presente  comunicazione  di  svolgimento  della 
manifestazione di sorte locale del tipo sopra descritto, si chiede di contattare 
___l___ Sig. ____________________________________________ Telefono ______________

Data____________________ Firma del dichiarante

(1) ______________________

(1) - la firma deve essere apposta dal dichiarante, per esteso,  davanti al dipendente addetto al ricevimento della documentazione, ovvero, se la 
dichiarazione è inviata per via postale (o telematica, o informatica…) alla dichiarazione stessa, firmata, deve essere allegata una copia fotostatica (leggibile in ogni 
sua parte) di un documento di identità valido. 

INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL D.LGS. 30.6.2003, N. 196

Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs 30/06/2003 n. 196, la informiamo che il trattamento dei dati personali forniti o 
comunque  acquisiti  è  finalizzato  alla  verifica  della  comunicazione  presentata  per  lo  svolgimento  della 
manifestazione di sorte locale ed avverrà presso questo COmune, allo Sportello Unico Per le Attività Produttive, 
Area Amministrativa, con l’utilizzo anche di procedure informatiche, nei modi e nei limiti necessari per perseguire 
le predette finalità, anche in caso di eventuale comunicazione a terzi.

- Il conferimento dei dati è facoltativo  ma indispensabile per l’istruttoria della pratica;
- la mancata indicazione dei dati comporta il mancato svolgimento della manifestazione in argomento;
- all’interessato sono riconosciuti i diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs. 30.6.2003 N. 196 e in particolare il 

diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l’aggiornamento e la cancellazione, se 
incompleti, erronei o raccolti in violazione di legge, nonchè di opporsi al trattamento per motivi legittimi;

- il titolare del trattamento è il Comune di Tirano.
- Il responsabile dell’ente designato cui può rivolgersi per l’esercizio dei suoi diritti è il Sig. TRECARICHI 

MARIO, capo area amministrativa, Piazza Cavour n. 18, tel 0342/701256, n. fax 0342/704340, indirizzo 



di posta elettronica: ufficio.protocollo@comune.tirano.so.it

-
- -
1)
(sak

mailto:ufficio.protocollo@comune.tirano.so.it
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