
 MARCA DA BOLLO

€ 16,00

numero identificativo della marca da
bollo utilizzata, annullata e conservata

in originale

……………………….. 

COMUNICAZIONE AI SENSI DEGLI ARTT. 13 E 14 DEL D.P.R. N. 430/2001 DI SVOLGIMENTO DI

MANIFESTAZIONE DI SORTE LOCALE - TOMBOLA

Al S.U.A.P.
del COMUNE di GORLA MINORE
P.E.C.: suap.gorla_minore@pec.regione.lombardia.it 

Spett. Prefettura di

21100 - VARESE

Il sottoscritto   

nato a     il  ,

residente in       Via / Piazza      

n.   , recapito telefonico     - cellulare 

in relazione allo svolgimento dell’iniziativa denominata 

organizzata da     (1)

in realizzazione presso   dal 

al      in  qualità  di  legale  rappresentante  dell’ente  organizzatore  della  suddetta

manifestazione, ai sensi degli articoli 13 e 14 del D.P.R. n. 430/2001:

COMUNICA

a) che  nell’ambito  della  suindicata  manifestazione  /  iniziativa  sarà  organizzata  una  tombola,  con  le  
caratteristiche di cui all’art.  13, comma 2, lettera b) del D.P.R. n. 430/2001 [manifestazione di sorte  
effettuata con l’utilizzo di cartelle portanti una data quantità di numeri, dal numero 1 al 90, con premi  
assegnati alle cartelle nelle quali, all’estrazione dei numeri, per prime si sono verificate le combinazioni 
stabilite; la manifestazione è consentita se la vendita delle cartelle è limitata al Comune in cui la tombola 
si estrae e ai Comuni limitrofi e le cartelle sono contrassegnate da serie e numerazione progressiva];

        con premi per un valore complessivo di €.   (2) ;

b) che la tombola è organizzata:

       al fine di far fronte alle esigenze finanziarie dell’ente o associazione o comitato senza fine di lucro di
cui all’art. 14 e seguenti del Codice Civile e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale di 
cui all’art. 10 del D. Lgs. 4 dicembre 1997 n.460;

oppure

mailto:suap.gorla_minore@pec.regione.lombardia.it


    nell’ambito di manifestazione nazionale / regionale (comunque non a livello locale) organizzata da 
partito / movimento politico di cui alla Legge 2 gennaio 1997 n.2. e a tal fine, avvalendosi di quanto 

previsto dagli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole delle sanzioni previste dagli artt. 75 e 
76 dello stesso decreto:

DICHIARA

- che non sussistono nei propri confronti “cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all’art.
10 della Legge n. 575/1965”, in ottemperanza a quanto previsto dall’art. 5 del D.P.R. n. 252/1998;
-  di  non aver  riportato  condanne penali,  con  riferimento a  quanto previsto  dall’art.  11 del  R.D. n.
773/1931;
- di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali;

DICHIARA INOLTRE

       che l’Ente organizzatore è:

   a) organismo costituito ai sensi degli artt. 14 e ss. del Codice Civile, esercitante attività senza 
            scopi di lucro e con finalità assistenziali / sportive / culturali / ricreative;

   b) organizzazione non lucrativa di utilità sociale rientrante nella classificazione dettata dall’art.
10 del D. Lgs. n. 460/1997;

oppure

    che l’ente organizzatore è partito o movimento politico rientrante nella classificazione definita  
   dalla Legge n. 2/1997;

In relazione alla presente comunicazione, 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

complessivo dei premi promessi, determinato in base al loro prezzo di acquisto o in mancanza al
valore normale degli stessi.

Il legale rappresentante dell’ente
organizzatore della manifestazione di sorte

……………………………………………………

(1)    Specificare denominazione esatta e per esteso del soggetto promotore, evidenziandone la qualificazione in relazione
alle ipotesi di cui all’art. 13, comma 1, lettere a) e b) del D.P.R. 430/2001.

(2)     Il valore dei premi della tombola non deve essere complessivamente superiore a Euro 12.911,42.

Nota operativa:
Qualora la comunicazione non sia presentata di fronte al dipendente addetto, alla stessa deve essere accompagnata
fotocopia di un documento di identità del soggetto sottoscrittore.

Nota bene:
a) la presente comunicazione deve essere inviata anche al Prefetto;
b) la presente comunicazione deve essere presentata al Sindaco del Comune nel territorio del quale la manifestazione di 

sorte  si  svolge  e  al  Prefetto  almeno  trenta  giorni  prima  dell’effettuazione  della  stessa,  al  fine  di  consentire
l’effettuazione dei controlli;

c) il  numero e la data di  registrazione al  Protocollo generale del  Comune costituiscono gli  estremi della presente  
comunicazione che devono essere riportati dall’ente organizzatore nell’avviso pubblico relativo alla manifestazione 
previsto dall’art. 14, comma 7 del D.P.R. n. 430/2001
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