
Al Signor Prefetto di Roma 
Prefettura di Roma -  Ufficio Territoriale del Governo 
Via IV Novembre, 119/A 
00187 – Roma (RM) 
PEC: protocollo.prefrm@pec.interno.it 
 
 
OGGETTO: Comunicazione di svolgimento della Manifestazione di Sorte Locale di cui al D.P.R. 26 ottobre 

2001 n. 430, relativa a (1): 

 � lotteria locale 
 � tombola; 
 � pesca o banco di beneficenza. 

  

  
Il sottoscritto 

 
nato a  

  
Prov. 

  
Il 

  
di nazionalità 

  
residente in 

  
Prov. 

  
Via 

  
n. 

  
Codice fiscale 

  
Telefono 

  
Cellulare 

  

nella sua qualità di ________________________________________________________________ 

della (1) � Ente morale; � Associazione-comitato senza fini di lucro; � Onlus; � Partito o 

movimento politico, se l’ attività comunicata viene svolta al di fuori di manifestazione locale 

organizzata  dallo stesso;  

denominata(specificare il nome) __________________________________________________________ 

avente scopi (specificare)______________________________________________________________ 

con sede legale sita in ____________________ Via/P.zza __________________________ n. ____ 

codice fiscale ________________________ Telefono ____________________________________ 
       

  

COMUNICA 
 

ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 14, comma 1, del DPR 26 ottobre 2001 n. 430, di voler effettuare (1) 

una: � lotteria locale � tombola; � pesca o banco di beneficenza, in codesto Comune nei locali/nelle aree 

ubicate in località: 

  

  
  

La (1) � lotteria locale � tombola � pesca o 

banco di beneficenza si svolgerà il/i giorno/i 

  dalle ore   alle ore   

  

secondo le caratteristiche sotto specificate. 
  

PRESO ATTO 
Che ai sensi dell’articolo 14 comma 1 del DPR 430/01, 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 _______________________________________; 

  

 

 

DICHIARA 
 

Ai fini di cui sopra, consapevole che le dichiarazioni 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 Decreto Presidente Repubblica n. 445 del 28 dicembre 2000): 
 
� che la manifestazione di sorte locale è necessaria per far fronte alle esigenze finanziarie dell’ente stesso; 

� che  ______________________________, rappresentato dal sottoscritto, non persegue fini di lucro. 

� di avere la disponibilità dei locali/ area scoperta, con superficie di mq ___________, a titolo di 

(specificare)_______________________________________;  

� che il provento netto della (1) � lotteria locale � tombola � pesca o banco di beneficenza, sarà utilizzato 

come segue (specificare):_________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

 

NEL CASO DI LOTTERIA CHE: 

 

� la vendita dei biglietti è limitata al territorio della Provincia di  Roma ; 

� l’importo complessivo dei biglietti emessi, comunque frazionato, non supera la somma di € 51.645,69  ; 

� i biglietti  sono contrassegnati  da serie  e numerazione  progressivi, così  come  risulta dalla  fattura  d’acquisto  

n._________ del____________ , rilasciata dalla ditta_________________________________ quale stampatore; 

� allega il Regolamento nel quale sono indicati la quantità e la natura dei premi (con le esclusioni – denaro, titoli 

pubblici e privati, valori bancari, carte di credito e metalli preziosi in verghe - previste al comma 3 dell’articolo 

13 del DPR 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, nonché 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 verranno 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 presente all’estrazione; 

5. a comunicare al Prefetto e al Sindaco qualsiasi variazione delle modalità di svolgimento della manifestazione, 

in tempo utile per l’effettuazione dei controlli.  

 

NEL CASO DI TOMBOLA 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 dalla ditta_________________________________  quale stampatore, ed  i 

premi posti in palio non superano complessivamente il valore di  € 12.911,42; 

� allega: 

1.   il Regolamento con la specificazione dei premi e con l’indicazione del prezzo di ciascuna cartella; 

2.  la documentazione comprovante l’avvenuto versamento della Cauzione in misura pari al valore dei premi 

promessi, prestata in favore del Comune di ____________________________, mediante (specificare): 

o deposito in denaro presso la Tesoreria provinciale; 

o fideiussione bancaria in bollo con autentica della firma del fideiussore; 

o fideiussione assicurativa in bollo con autentica della firma del fideiussore; 

     con scadenza non inferiore a tre mesi dalla data di estrazione 

  

� si impegna: 

1.  a provvedere prima dell’estrazione a ritirare tutti i registri, nonché 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 verranno dichiarate nulle 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 presente all’estrazione; 



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

l’avvenuta consegna dei premi ai vincitori. 

6. a comunicare al Prefetto e al Sindaco qualsiasi variazione delle modalità di svolgimento della 

manifestazione, in tempo utile per l’effettuazione dei controlli. 

 

 

NEL CASO DI PESCA O BANCO DI BENEFICENZA CHE: 

 

� la vendita dei biglietti è limitata al territorio del Comune di __________________________ e il ricavato non 

supera la somma di  € 51.645,69. 

� il numero dei biglietti che intende emettere è pari a__________ e il relativo prezzo è di € ______cad. 

 

� i premi consistono solo in servizi o beni mobili con le esclusioni- denaro, titoli pubblici e privati, valori bancari, 

carte di credito ed i metalli preziosi in verghe -  di cui al 3° comma dell’articolo 13 del DPR 430/01; 

� si impegna ad inviare copia del processo verbale delle operazioni di chiusura al Prefetto ed a consegnarne 

copia all’incaricato del Sindaco presente alla chiusura delle operazioni.  

 

PER TUTTE LE FATTISPECIE: 

 

� di essere a conoscenza che i locali sede di svolgimento della manifestazione rispondono alle caratteristiche 

di sicurezza previste dalla normativa vigente; 

� di essere a conoscenza che l’attività può essere vietata dal Prefetto per i motivi indicati al 4° comma 

dell’articolo 14 del DPR 430/01; 

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

abuso  

� di impegnarsi ad assolvere il pagamento dell’importo corrispondente al 10% del valore dei premi erogati, 

dovuto a titolo di imposta IRPEF ai sensi dell’art. 30 del D.P.R.  n. 600 del 29/09/1973. 

� ai fini antimafia,  che sul conto della �Associazione/� Ente sopra indicata/o (ove ricorra) non sussistono 

le cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all’articolo 10 della Legge 31.05.65 n. 575, e che 

tali cause non sussistono nei miei confronti; 

 
 

1) Contrassegnare e completare i casi  che ricorrono. 

   
Data ________________ IL DICHIARANTE 

 

_______________________________________ 

ALLEGA ALLA PRESENTE: 
 

• Copia di un documento di riconoscimento valido del richiedente. 

• Copia Regolamento (e quant’altro eventualmente sopra richiamato)  
 

 Informativa ai sensi dell'art. 13 D.Lgs. 196/2003: i dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni 

vigenti ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo. 

 

 

N.B. Si ricorda che oltre alla presente comunicazione, per poter effettuare manifestazioni di 
sorte locale, deve essere richiesto un preventivo Nulla Osta all’Ispettorato 
Compartimentale dei Monopoli di Stato ai sensi della circolare Ministeriale 4632 del 
14.4.04 -   (VEDASI AVVISO ALLEGATO) 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

                                                 
 



 

 

 

 

 
 


