Spazio per timbro Protocollo
(Carta libera)
(in duplice copia)

Al Sig. Prefetto di Ravenna
All’Unione dei Comuni della Bassa Romagna
Sig. Sindaco del Comune di __________________
Oggetto:

Comunicazione relativa allo svolgimento di una PESCA DI
BENEFICENZA, ai sensi del D.P.R. 26 ottobre 2001 n. 430. (da presentarsi
almeno 30 giorni prima della manifestazione).

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

M

F

data di nascita …../…../….…..
Cittadinanza ……….……………………..

Luogo di nascita: Comune ………….………………………..…Provincia (……) Stato ….…………..
Residenza: Comune ……..…………..………………………………………..……….Provincia (……...)
Via/piazza …………………………………………………….……. n .………… CAP ……..……..………
tel. n° …………../…………………….. e- mail ……..……………………..……….@………..…………..

in nome e per conto di:
………………………………………………………………………………………………………………….
C.F. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| con sede legale a ……….………………….
via / piazza ……………………………………………………………..…………… n° ……………………
tel. n° …………../…………………….. e- mail ……..……………………..……….@………..………….

COMUNICA
Ai sensi del D.P.R. n. 430 del 26.10.2001, che intende organizzare una “pesca di beneficenza”
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 .
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Ai fini della comunicazione il sottoscritto:
DICHIARA
1

che non sussistono nei propri confronti “cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui
all’art. 10 della legge n.575 del 31 maggio 1965”, come successivamente modificato, integrato
ed indicato nell’allegato 1 del Decreto Legislativo n. 490 del 08.08.1994 (antimafia);
e ai sensi dell’art. 46 ( R ) del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000 (requisiti morali):

2

di non aver riportato condanne penali di cui al 1° e 2° comma dell’art. 11 del Regio Decreto n.
773 del 18.06.1931;

3

di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali;

4

di aver provveduto ad inviare la comunicazione preliminare all’Amministrazione Autonoma dei
Monopoli di Stato, al fine del rilascio del nulla osta previsto dall’art. 39, comma 13 quinquies
della L. n. 326 del 24.11.2003;

5

di rappresentare un:
 Ente morale, o Associazione o Comitato, appartenente ad una categoria disciplinata dagli
artt. 14 e seguenti del Codice Civile, senza fini di lucro ma avente scopi assistenziali,
ricreativi e sportivi, oppure una Organizzazione non lucrativa di utilità sociale, di cui all’art.
10 del Decreto Legislativo n. 460 del 04.12.1997, per il/la quale la pesca di beneficenza è
necessaria per far fronte alle esigenze finanziarie dell’ente stesso;
 Partito o Movimento Politico, di cui alla Legge n. 2 del 02.01.1997.

6

che la vendita dei biglietti sarà limitata al territorio del Comune di _________________;

7

che il numero dei biglietti che intende emettere è _____________ e che il relativo prezzo sarà
di € _________;

8

che il ricavato della pesca di beneficenza non supera la somma di € 51.645,69;

9

di avere titolo di disponibilità dello spazio in cui intende effettuare la pesca di beneficenza:
 Suolo Pubblico Comunale concesso con atto prot. n. _________ del _____________;
 Area Privata di cui si attesta la disponibilità
 Struttura di proprietà comunale.

SI IMPEGNA
A comunicare al Servizio Sportello Unico per le Attività Produttive dell’Unione dei Comuni della
Bassa Romagna, prima dell’effettuazione della lotteria locale, l’eventuale diniego allo svolgimento
della stessa, espresso dall’Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato, o le eventuali
prescrizioni contenute nel nulla osta, rilasciato dalla stessa AAMS.
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ALLEGA
a. Il regolamento riguardante la pesca di beneficenza;
b. copia della comunicazione preliminare all’Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato, al
fine del rilascio del nulla osta previsto dall’art. 39, comma 13 quinquies della L. n. 326 del
24.11.2003.

NOTE AGGIUNTIVE …..……………………………………………………………………………………
………………..…..……………………………………………………………………………………………
Consapevole della responsabilità che assume e delle sanzioni stabilite dalla Legge in caso di
dichiarazioni mendaci (art. 76 D.P.R. n. 445 del 28.12.2000 ).

Luogo ___________, data,_______________

Firma
______________________________

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

AVVERTENZE
(art 14 - D.P.R. 26 ottobre 2001 n.430 –
ADEMPIMENTI DEI PROMOTORI)

“I rappresentanti legali degli enti organizzatori delle manifestazioni ne danno comunicazione,
almeno trenta giorni prima, al prefetto competente e al Sindaco del Comune in cui è effettuata
l’estrazione. Eventuali variazioni delle modalità di svolgimento della manifestazione sono
comunicate ai predetti organi in tempo utile per consentire l’effettuazione dei controlli”;

“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 del quale una copia è inviata al Prefetto e un’altra
consegnata all’incaricato del Sindaco”.
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