(Carta libera)
AL MINISTERO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE
Ispettorato Compartimentale dei
Monopoli di Stato di Bologna
Via Riva Reno n. 68
40122 BOLOGNA (BO)
anticipato alla Sezione di Ravenna
via fax 0544/250882
Oggetto:

Comunicazione relativa allo svolgimento di una MANIFESTAZIONE DI SORTE LOCALE
(art. 39, comma 13 – quinquies, della L. n. 326 del 24.11.2003).

Il sottoscritto Cognome ………………………….....……..................Nome…………………………………………..
C.F:|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

data di nascita …../…../….…..

Luogo di nascita: Comune ………….………………………..… Provincia (……)

Stato....….…………..

Residenza: Comune ……..…………..………………………………………..………................ Provincia (……...)
Via/piazza …………………………………………………….………………… n .............. CAP ……..……..………
tel. n° ………….. / ………………

e- mail ……..……………………..……….@……….………..…………..

in nome e per conto dell'ente/associazione/organizzazione denominato:
……………………………………………………………………………………………………………………………
..
C.F. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

con sede legale a ……….

………………….
via / piazza

……………………………………………………………..……………

n°

……………………
tel. n° …………../…………………….. e-

mail

……..……………………..……….@………...………..

………….
COMUNICA
ai sensi dell'art. 39, comma 13 – quinquies, della L. n. 326 del 24.11.2003, che intende organizzare una:




pesca di beneficenza
lotteria locale
tombola

che si svolgerà nei giorni: dal ……………… al ……………. presso ...................................................................
...........................................................................................................................................................................
in occasione della
 sagra o festa di ............................................................................................................................................
 manifestazione …………………………………………………………………………………... organizzata dai
partiti o movimenti politici di cui alla Legge n. 2 del 02.01.1997 .

A tal fine, consapevole che le dichiarazioni false, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi comportano
l’applicazione delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del DPR 445/2000 e la decadenza dai benefici
conseguenti
DICHIARA







di conoscere quanto previsto dal D.P.R. n. 430/2001;
che l'ente/associazione/organizzazione rappresentata non ha fini di lucro ed ha scopi
assistenziali/culturali/ricreativi/sportivi (cancellare la voce che non interessa);
che l'ente/associazione/organizzazione rappresentata è organizzazione non lucrativa di utilità
sociale di cui all'art. 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460;
che l'organizzazione rappresentata è partito/movimento politico di cui alla L. n. 2 del 02.01.1997;
che la manifestazione è necessaria per far fronte alle esigenze finanziarie
dell'ente/associazione/organizzazione.

Per le PESCHE O BANCHI DI BENEFICENZA (barrare obbligatoriamente i riquadri):





che la vendita dei biglietti è limitata al territorio del comune ove si effettua la manifestazione;
che i premi consistono 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;
che la vendita dei biglietti non verrà effettuata a mezzo di ruote della fortuna o con altri sistemi
analoghi;
che intende vendere n. __________ biglietti al prezzo di Euro __________ cadauno, per un totale
di Euro _______________, che non supera la somma di Euro 51.645,69.

Per le LOTTERIE (barrare obbligatoriamente i riquadri):






che la vendita dei biglietti è limitata al territorio della provincia;
che i biglietti sono contrassegnati da serie e numerazione progressive;
che l'importo complessivo dei biglietti che verranno emessi, comunque sia frazionato, non supererà
la somma di Euro 51.645,69;
che i premi consistono 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;
che la vendita dei biglietti non verrà effettuata a mezzo di ruote della fortuna o con altri sistemi
analoghi.

Per le TOMBOLE (barrare obbligatoriamente i riquadri):





che la vendita delle cartelle è limitata al territorio del comune in cui la tombola si estrae ed ai
comuni limitrofi;
che le cartelle sono contrassegnate da serie e numerazione progressive;
che i premi posti in palio non superano, complessivamente, la somma di Euro 12.911,42;
che la vendita delle cartelle non verrà effettuata a mezzo di ruote della fortuna o con altri sistemi
analoghi.

ALLEGA
Per le LOTTERIE:

regolamento nel quale sono indicati la 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.
Per le TOMBOLE :

regolamento con la specificazione dei premi e con l'indicazione del prezzo di ciascuna cartella.

Lugo, li,_______________

Firma
______________________________

Sottoscrizione apposta in presenza del dipendente addetto alla ricezione dell’istanza, ai sensi dell’art. 38 c.3
D.P.R 28.12.2000 n. 445, in caso contrario l’interessato deve allegare fotocopia di un proprio documento di
riconoscimento.

