Al Sig. Sindaco
del Comune di Acqui Terme
Piazza Levi 12
15011 ACQUI TERME (AL)

Al Sig. Prefetto di Alessandria
Piazza Libertà,17
15100 ALESSANDRIA (AL)

OGGETTO : Comunicazione ai sensi del D.P.R. 430/2001 per lo svolgimento di:




Il

LOTTERIA
TOMBOLA
BANCO DI BENEFICENZA

sottoscritto

_______________________________________________________

nato

a

_____________________________(_____________) il ________________________ e residente in
________________________________________________

cap

____________________________________________________
_________________________________________

tel.

n.

___________(____________)
n.

_____

codice

_________________________

via

fiscale
fax

____________________ e- mail _____________________________ in qualità di rappresentante legale
rappresentante di:
F

F

ente morale

F

associazione

comitato

denominato _________________________________ codice fiscale _____________________________
con sede legale a ________________________________________ cap ________(______________)
via ___________________________________________n. ______ avente scopi :
F

assistenziali

F

culturali

F

ricreativi

F

sportivi

disciplinato dagli articoli 14 e seguenti del codice civile di:


organizzazione non lucrativa di utilità sociale di cui all'art. 10 del d. lgs. 4 dicembre 1997, n. 460
denominata _________________________ codice fiscale _____________________ con sede legale

a

________________________________cap

__________(____________)

via

__________________________________________________n. ______
F

di:

F

partito

movimento politico (per lotteria, tombola, banco

di beneficenza svolta al di fuori della manifestazione locale)
denominato ____________________________ codice fiscale ___________________________ con
sede

legale

_______________________________

cap

___________(____________)

via

__________________________________________________________________ n. ______
COMUNICA
ai sensi e per effetti di cui all'art. 14, comma 1, del D.P.R. 26 ottobre 2001, n. 430, di effettuare:


una LOTTERIA LOCALE in località _______________________________(______________) via
_________________________________________

n.

_________________________________________

_______
con

presso

i

estrazione

locali
il

__________________________ alle ore _________________


una

TOMBOLA

in

località

_________________________(__________________)

via

____________________ n. ______ presso i locali ___________________________con estrazione il
___________________________ alle ore ______________


un BANCO DI BENEFICENZA in località ______________________(_________________) via
__________________________ n. ______ presso i locali ________________________________ il
___________________________ alle ore __________________

A tal fine, consapevole che le dichiarazioni mendaci, la formazione e l'uso di atti falsi e l'esibizione di atti
contenenti dati non rispondenti a verità sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in
materia (art. 76 del D.P.R 28 dicembre 2002, n. 445).
DICHIARA

A) di aver effettuato ai sensi dell'art. 39, comma 13 quinquies, del D.L. 30/09/2003, come modificato
dalla legge di conversione 24/11/2003 n. 326, comunicazione dello svolgimento della predetta
manifestazione, al Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione Autonoma dei Monopoli
di Stato - Ispettorato di Alessandria, Via Rattazzi 35, 15100 Alessandria, con raccomandata A/R del
__________________ n. _______ ricevuta il _____________________;
B) che ai sensi dell'art. 14, comma 1, del D.P.R n. 430/2001 la manifestazione, di cui alla presente
comunicazione, avrà luogo decorsi 30 giorni dalla data di ricezione della presente comunicazione da
parte del Prefetto di Alessandria e del Sindaco del Comune di Acqui Terme;
C) che

la

manifestazione

è

necessaria

per

far

fronte

alle

seguenti

esigenze

finanziarie

________________________________________________________________________________;
D) che l'ente ________________________________________ dal sottoscritto rappresentato non
persegue fini di lucro;
E) di essere a conoscenza che i premi sono soggetti alla ritenuta alla fonte del titolo di imposta pari al
10% del valore dei premi, con facoltà di riserva, ai sensi dell'art. 30 del D.P.R 29 settembre 1973, n.
600; che il versamento sarà effettuato entro il 15 del mese successivo alla chiusura della
manifestazione utilizzando il modello F24 - codice tributo n. ________, oppure con bollettino c/c
postale

n.________________

intestato

alla

Tesoreria

provinciale

dello

Stato

di

______________________con la seguente causale: ritenuta alla fonte 10 %sul valore dei premi per
la manifestazione - periodo d'impresa (mese dell'estrazione ) - imputazione al capitolo VI - capitolo
1028/2;
F)

F

PER LA LOTTERIA: la vendita dei biglietti è limitata al territorio della provincia;

F

PER LE TOMBOLE: la vendita delle cartelle è limitata al Comune in cui la tombola si

estrae e ai Comuni limitrofi quali _________________________________________________________;

F

PER I BANCHI DI BENEFICENZA: la vendita di biglietti è limitata al comune di

_____________________;
G)

F

PER LE LOTTERIE: l'importo complessivo dei biglietti che possono emettersi, comunque

frazionato, non supera la somma di Euro 51.645,69;
F

PER LE TOMBOLE: i premi posti in palio non superano la somma di Euro 12.911,42;

F

PER I BANCHI DI BENEFICENZA :il ricavato del banco di beneficenza non eccede Euro
51.645,69;

H)

F

PER LE LOTTERIE: i biglietti sono contrassegnati da serie e numerazioni progressive,

così come risulta nella fattura di acquisto n. _________ del __________________, rilasciata da
_________________________ in qualità di stampatore;
F

PER LE TOMBOLE : le cartelle sono contrassegnate da serie e numerazione

progressiva, così come risulta dalla fattura di acquisto n. _________ del __________________,
rilasciata da ___________________ in qualità di stampatore;
F

PER I BANCHI DI BENEFICENZA :il numero dei biglietti che intende emettere è pari a

________________e il relativo prezzo è di Euro ______________cadauno;
I) SOLO PER LE LOTTERIE: i premi delle lotterie consistono in ______________________________
esclusi il denaro, i titoli pubblici e privati, i valori bancari, le carte di credito ed i metalli preziosi.
L) SOLO PER LE TOMBOLE :che la cauzione è stata versata in misura pari al valore complessivo dei
premi promossi, determinato:


In base al loro prezzo d'acquisto risultante dalle relative fatture;



In base al valore di mercato degli stessi, in assenza di fatture da cui rilevare il pezzo d'acquisto.

M) di avere preso visione dell’informativa ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 del 30.06.2003
inerente al codice per la protezione dei dati personali

ALLEGA
1) Copia, in carta semplice, dell'atto costitutivo e dello Statuto dell'ente;
F

2)

PER LE LOTTERIE: il regolamento nel quale sono indicati la qualità e la natura dei premi,

la qualità 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;
F

PER LE TOMBOLE: il regolamento con la specificazione dei premi e con l'indicazione del

prezzo di ciascuna cartella;
3) SOLO PER LA TOMBOLA :la documentazione comprovante l'avvenuto versamento della cauzione in
misura pari al valore complessivo dei premi promossi, determinato in base al loro prezzo di acquisto
o in mancanza al valore normale degli stessi. La cauzione è stata prestata a favore del comune di
________________________ nel cui territorio la tombola si estrae ed ha scadenza non inferiore a tre
mesi dalla data di estrazione mediante:


Deposito in denaro o in titoli di Stato o garantiti dallo Stato, al valore di borsa, presso la Tesoreria
provinciale o comunale;



Fidejussione bancaria o assicurativa in bollo con autentica della firma del fidejussore.
SI IMPEGNA

•

a comunicare al Prefetto di Alessandria e al Sindaco del Comune di Acqui Terme in tempo utile
eventuali variazioni delle modalità di svolgimento della lotteria, tombola, e banco di beneficenza per
consentire l'effettuazione dei controlli;

•

di portare a conoscenza il pubblico, con avviso pubblicato all'Albo Pretorio dei seguenti Comuni
____________________________________, interessati alla manifestazione, delle modalità della
stessa ;

•

F

PER LE LOTTERIE E LE TOMBOLE :a svolgere le due manifestazioni in forma pubblica

e ad effettuare l'estrazione alla presenza di un incaricato del Sindaco;
F

PER I BANCHI DI BENEFICENZA :ad effettuare le operazioni di chiusura del banco alla

presenza di un incaricato del Sindaco;
•

F

PER LE LOTTERIE E LE TOMBOLE :a provvedere prima dell'estrazione a ritirare tutti i

registri, nonché i biglietti/cartelle rimasti invenduti;
F
•

PER I BANCHI DI BENEFICENZA :a controllare il numero dei biglietti venduti;

PER LE LOTTERIE E LE TOMBOLE :a verificare che la serie e la numerazione dei registri
corrispondano a quelle indicate nelle fatture d'acquisto;

•

PER LE LOTTERIE E LE TOMBOLE :a dichiarare nulli agli effetti del gioco i biglietti/cartelle non
riconsegnati e di darne atto al pubblico prima dell'estrazione;

•

A redigere il processo verbale di tutte le operazioni inviandone copia al Prefetto di
_________________________ e consegnandone copia all'incaricato del Sindaco;

•

SOLO TOMBOLA :entro trenta giorni dall'estrazione, a presentare all'incaricato del Sindaco la
documentazione attestante l'avvenuta consegna dei premi ai vincitori.

INFORMATIVA ai sensi dell’art. 13 del Decreto legislativo n. 196 del 30/06/2003 inerente al codice
per la protezione dei dati personali
Il Decreto Legislativo n. 196/2003 prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento
dei dati personali.
Secondo tale Decreto il trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità trasparenza e di
tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti.
Ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo n. 196 del 30/06/2003 Le forniamo quindi le seguenti
informazioni:
1. I dati da Lei forniti verranno trattati per le seguenti finalità: per procedure relative al D.P.R.
430/2001.
2. Il trattamento sarà effettuato con le seguenti modalità: manuale e informatizzato
3. Il conferimento dei dati è obbligatorio per l’espletamento della procedura e l’eventuale rifiuto a
fornire i dati potrebbe comportare il mancato svolgimento della procedura
4. I dati potranno essere comunicati o diffusi presso chiunque intenda fruire del diritto attribuito dalla
L. 241/90 limitatamente alla sussistenza di un interesse rilevante nell’ambito del procedimento in
corso
5. Il titolare del trattamento è il responsabile del procedimento amministrativo Pierluigi Benzi.

Al titolare del trattamento o al responsabile Lei potrà rivolgersi per far valere i Suoi diritti, così come
previsto dall’art. 13 del Decreto Legislativo n. 196 del 30/06/2003

Data_______________________
__________________________
firma



Allega fotocopia del documento di riconoscimento del dichiarante in caso di istanza inviata per posta
o presentata a mezzo di incaricato



In caso di istanza presentata all'Ufficio.

Spazio riservato all'Ufficio
Il dichiarante, previo accertamento dell'identità, ha firmato in mia presenza

Data __________________
___________________
timbro
Il dipendente addetto
________________________

Note
Art.7 D.Lgs. 196/2003: Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti.
1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora
registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.
2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:
a) dell'origine dei dati personali;
b) delle finalità e modalità del trattamento;
c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;
d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'articolo 5, comma 2;
e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza
in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.
3. L'interessato ha diritto di ottenere:
a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;

b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è
necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro
contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o
comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di
ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.
Art.13 D.Lgs. 196/2003 Informativa.
1. L'interessato o la persona presso la quale sono raccolti i dati personali sono previamente informati oralmente o per iscritto circa:
a) le finalità e le modalità del trattamento cui sono destinati i dati;
b) la natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati;
c) le conseguenze di un eventuale rifiuto di rispondere;
d) i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in
qualità di responsabili o incaricati, e l'àmbito di diffusione dei dati medesimi;
e) i diritti di cui all'articolo 7;
f) gli estremi identificativi del titolare e, se designati, del rappresentante nel territorio dello Stato ai sensi dell'articolo 5 e del
responsabile. Quando il titolare ha designato più responsabili è indicato almeno uno di essi, indicando il sito della rete di
comunicazione o le modalità attraverso le quali è conoscibile in modo agevole l'elenco aggiornato dei responsabili. Quando è stato
designato un responsabile per il riscontro all'interessato in caso di esercizio dei diritti di cui all'articolo 7, è indicato tale responsabile.
2. L'informativa di cui al comma 1 contiene anche gli elementi previsti da specifiche disposizioni del presente codice e può non
comprendere gli elementi già noti alla persona che fornisce i dati o la cui conoscenza può ostacolare in concreto l'espletamento, da
parte di un soggetto pubblico, di funzioni ispettive o di controllo svolte per finalità di difesa o sicurezza dello Stato oppure di
prevenzione, accertamento o repressione di reati.
3. Il Garante può individuare con proprio provvedimento modalità semplificate per l'informativa fornita in particolare da servizi
telefonici di assistenza e informazione al pubblico.
4. Se i dati personali non sono raccolti presso l'interessato, l'informativa di cui al comma 1, comprensiva delle categorie di dati
trattati, è data al medesimo interessato all'atto della registrazione dei dati o, quando è prevista la loro comunicazione, non oltre la
prima comunicazione.
5. La disposizione di cui al comma 4 non si applica quando:
a) i dati sono trattati in base ad un obbligo previsto dalla legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria;
b) i dati sono trattati ai fini dello svolgimento delle investigazioni difensive di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 397 o, comunque,
per far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria, sempre che i dati siano trattati esclusivamente per tali finalità e per il periodo
strettamente necessario al loro perseguimento;
c) l'informativa all'interessato comporta un impiego di mezzi che il Garante, prescrivendo eventuali misure appropriate, dichiari
manifestamente sproporzionati rispetto al diritto tutelato, ovvero si riveli, a giudizio del Garante, impossibile.

