versione 1.6 del 05/11/2020

Amministrazione destinataria
Comune di Lonato del Garda

Ufficio destinatario
Sportello Unico - Attività Produttive / Commercio

Comunicazione di svolgimento di manifestazione di sorte locale a scopo
benefico
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 26/10/2001, n. 430
Il sottoscritto
Cognome

Nome

Data di nascita

Sesso

Codice Fiscale

Luogo di nascita

Cittadinanza

Residenza
Provincia

Comune

Telefono cellulare

in qualità di

Indirizzo

Telefono fisso

Civico

Posta elettronica ordinaria

Barrato

Scala

Interno

SNC

CAP

SNC

CAP

Posta elettronica certificata

(questa sezione deve essere compilata se il dichiarante non è una persona fisica)

Ruolo

Denominazione/Ragione sociale

Tipologia

Sede legale
Provincia

Comune

Indirizzo

Civico

Codice Fiscale

Barrato

Scala

Interno

Partita IVA

Telefono

Posta elettronica ordinaria

Iscrizione al Registro Imprese della Camera di Commercio

Provincia

Posta elettronica certificata

Numero iscrizione

domiciliazione delle comunicazioni relative al procedimento
(articolo 3-bis, comma 4-quinquies del Decreto Legislativo 07/03/2005, n. 82)
Le comunicazioni relative al procedimento dovranno essere inviate al seguente indirizzo di posta elettronica

COMUNICA
che si terrà una manifestazione locale a scopo benefico collocata in
Provincia

Comune

Indirizzo

Civico

Barrato

Piano

tombola
Prezzo unitario cartella

Valore complessivo premi

€

€

Data iniziale

Data finale

Orario iniziale

Orario finale

pertanto allega attestazione di versamento della cauzione
pertanto allega elenco dei premi messi in palio con le rispettive quantità
lotteria
Numero biglietti

Prezzo unitario

Giorno estrazione

Orario iniziale

Orario finale

Giorno iniziale consegna premi

Giorno finale consegna premi

€
Collocazione premi prima dell'estrazione
Provincia

Comune

Indirizzo

Civico

Barrato

Piano

pertanto allega elenco dei premi messi in palio con le rispettive quantità
pesca o banco di beneficienza
Numero biglietti

Prezzo unitario

Giorni iniziale

Giorni finale

Orario iniziale

Orario finale

€
Collocazione premi prima dell'estrazione
Provincia

Comune

Indirizzo

Civico

Barrato

Piano

Valendosi della facoltà prevista dall'articolo 46 e dall'articolo 47 del Decreto del Presidente della Repubblica 28/12/2000,
n. 445, consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del Decreto del Presidente della Repubblica
28/12/2000, n. 445 e dall'articolo 483 del Codice Penale nel caso di dichiarazioni non veritiere e di falsità in atti,
DICHIARA
(solo in caso di tombola)

che la vendita dei biglietti sarà limitata al territorio del Comune destinatario della presente comunicazione e ai
Comuni limitrofi
che il prodotto netto non supererà complessivamente la somma di 12.911,42 €
che l'estrazione è pubblica, è effettuata alla presenza di un incaricato del sindaco e le modalità della stessa sono
portate a conoscenza del pubblico presso tutti i Comuni interessati alla manifestazione ai sensi dell'articolo 14 del
Decreto del Presidente della Repubblica 26/10/2001, n. 430, salvo avviso contrario da parte del Comune
(solo in caso di lotteria)

che la vendita dei biglietti sarà limitata al territorio della Provincia
che l'importo complessivo dei biglietti emessi, comunque ne sia frazionato, non supererà l'importo di 51.645,69 €
che le modalità di estrazione, il programma e le finalità che ne motivano lo svolgimento, nonché la serie e la
numerazione dei biglietti e/o delle cartelle messe in vendita saranno portate a conoscenza del pubblico in tutti i
Comuni interessati dalla manifestazione
che sarà redatto il verbale delle operazioni, di cui una copia (sottoscritta dall'incaricato del Sindaco) sarà inviata
alla Prefettura ed un'altra sarà consegnata all'incaricato del Sindaco che presenzierà alle operazioni di estrazione
che l'estrazione è pubblica, è effettuata alla presenza di un incaricato del sindaco e le modalità della stessa sono
portate a conoscenza del pubblico presso tutti i Comuni interessati alla manifestazione ai sensi dell'articolo 14 del
Decreto del Presidente della Repubblica 26/10/2001, n. 430, salvo avviso contrario da parte del Comune
che i biglietti sono staccati da registri a matrice, distinti con numero progressivo
che i premi consistono solo in servizi e beni mobili con l'esclusione di danaro, titoli pubblici e privati, valori bancari,
carte di credito e metalli preziosi in verghe
(solo in caso di pesca o banco di beneficienza)

che la vendita dei biglietti sarà limitata al territorio del Comune
che non saranno emessi “biglietti a matrice” e il ricavato della vendita non eccederà la somma di 51.645,69 €
che i premi consistono solo in servizi e beni mobili con l'esclusione di danaro, titoli pubblici e privati, valori bancari,
carte di credito e metalli preziosi in verghe

rappresentante
(da nominare solo in caso di tombola o lotteria)
Cognome

Nome

Data di nascita

Sesso

Codice Fiscale

Luogo di nascita

Cittadinanza

Residenza
Provincia

Comune

Indirizzo

Telefono cellulare

Telefono fisso

Civico

Posta elettronica ordinaria

Barrato

Scala

Interno

SNC

CAP

Posta elettronica certificata

Elenco degli allegati
(barrare tutti gli allegati richiesti in fase di presentazione della pratica ed elencati sul portale)

attestazione di versamento della cauzione
elenco dei premi messi in palio con le rispettive quantità
ricevuta dei diritti di segreteria/istruttoria
(da allegare se previsti)

ulteriori immobili oggetto del procedimento
copia del documento d'identità
(da allegare se il modulo è sottoscritto con firma autografa)

altri allegati (specificare)
Informativa sul trattamento dei dati personali
(ai sensi del Regolamento Comunitario 27/04/2016, n. 2016/679 e del Decreto Legislativo 30/06/2003, n. 196)

dichiara di aver preso visione dell'informativa relativa al trattamento dei dati personali pubblicata sul sito internet
dell'Amministrazione destinataria, titolare del trattamento delle informazioni trasmesse all'atto della presentazione
della pratica.

Lonato del Garda
Luogo

Data

Il dichiarante

