
__ 
Le sezioni e le informazioni che possono variare sulla base delle diverse disposizioni regionali sono contrassegnate con un 
asterisco (*). 
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Al SUAP del 
Comune di _____________________________ 

 

 
Compilato a cura del SUAP: 

Pratica ________________________ 

del ________________________ 

 Protocollo ________________________ 
 
 
 
 
 
 
COMUNICAZIONE: 

 Comunicazione di manifestazioni di sorte locali 

 
 

Indirizzo 

___________________________________________ 

 

PEC / Posta elettronica 

___________________________________________ 

 
 
 

COMUNICAZIONE DI MANIFESTAZIONI  
DI SORTE LOCALI 

 
 
 

INDIRIZZO DELL’ATTIVITÀ 
Compilare se diverso da quello della ditta/società/impresa 
 
Via/piazza ___________________________________________________________________________ n. _______________ 

Comune _______________________________________________________________    prov. |__|__|  C.A.P. |__|__|__|__|__| 

Stato _______________________   Telefono fisso / cell. _________________________   fax. __________________________ 

Coordinate geografiche  X: ______________________________________   Y: ______________________________________ 

 
 
 
DATI CATASTALI (*) 
 
Foglio n. ________________   map. _____________________   (se presenti) sub. ________________  sez. ______________ 

Catasto:      fabbricati 

 
 
COMUNICA 

 
ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 14, comma 1, del D.P.R. 430/2001, di voler effettuare una: 

  Lotteria 

  Tombola 

  Pesca o banco di beneficenza 

In codesto Comune nei locali – aree ubicate in _______________________________________________________________ 
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Durante la manifestazione _______________________________________________________________________________ 

Dal giorno    ____________________     Al giorno   ____________________ 
 
Dalle ore      ____________________     Alle ore     ____________________ 
 
 

 
 
 
DICHIARA 
 
Il/la sottoscritto/a, consapevole delle sanzioni penali previste dalla legge per le false dichiarazioni e attestazioni (articoli 75 e 76 
del DPR 445 del 2000, art. 19, comma 6 della legge n. 241 del 1990 e Codice penale), sotto la propria responsabilità, 
 
dichiara: 
     

 Che l’ente organizzatore _____________________________________   ha forma giuridica di: 

 Ente morale         Associazione         Comitato        

 E' disciplinato dagli artt. 14 e seguenti del codice civile e non ha fini di lucro, ma scopi: 

 Assistenziali         Culturali         Ricreativi         Sportivi        

 E' un'organizzazione non lucrativa di utilità sociale di cui all'art. 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n.460    

 E' un partito o movimento politico di cui alla legge 2 gennaio 1997, n.2, e che la manifestazione di sorte locale sopra 
indicata si svolgerà: nell'ambito di manifestazione locale dallo stesso organizzata e denominata al di fuori di una 
particolare manifestazione 

 Di aver comunicato l'iniziativa all'AAMS con raccomandata A.R. del ___________________ e di non aver ricevuto 
motivi ostativi 

 Che la manifestazione è necessaria per far fronte alle esigenze finanziarie dell'ente 

 Che i proventi netti della manifestazione di sorte saranno utilizzati come segue 

_____________________________________________________________________________________________ 

 Di comunicare altresì alle predette AAMS eventuali variazioni delle modalità di svolgimento della manifestazione, in 
tempo utile per consentire l'effettuazione dei controlli 

 Di essere a conoscenza che l’installazione di eventuali impianti provvisori dovrà essere certificata da tecnico abilitato 
che ne deve attestare l'idoneità funzionale all'uso e la sicurezza 

 Di essere a conoscenza che l’attività può essere vietata dal Prefetto per i motivi indicati al comma 4 dell'art. 14 del 
D.P.R. 430/2001 

 Di essere a conoscenza che l'attività può essere sospesa per motivi di ordine e sicurezza pubblica o per abuso 

 Che i locali sono conformi alle norme in materia di igiene, urbanistica e di destinazione d’uso degli immobili 

 Di essere in possesso dei requisiti soggettivi di cui agli artt. 11 e 12 del R.D. del 18/06/1931, n. 773 

 Che non sussistono nei propri confronti le cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art. 10 della L. 
575/1965 
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DICHIARA INOLTRE  
 
Per le LOTTERIE
     

: 

 Che i biglietti in vendita saranno staccati da registri a matrice e concorreranno ad uno o più premi secondo l'ordine di 
estrazione 

 Che la vendita dei biglietti è limitata al territorio della Provincia 

 Che l'importo complessivo dei biglietti non supera la somma di € 51.645,69 ed è pari ad € ______________________    

 Che i biglietti sono contrassegnati da serie e numerazione progressive, indicate nella fattura di acquisto rilasciata dallo 
stampatore 

 Che la vendita dei biglietti non verrà effettuata a mezzo di ruote della fortuna o con altri sistemi analoghi 

 Che i premi consistono solo in servizi e in beni mobili, esclusi il denaro, i titoli pubblici e privati, valori bancari, le carte di 
credito ed i metalli preziosi in verghe 

 

Per le TOMBOLE
     

: 

 Che la tombola sarà 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 

 Che la vendita delle cartelle è limitata al territorio del Comune in cui la tombola si estrarre ed ai Comuni limitrofi 

 Che le cartelle sono contrassegnate da serie e numerazione progressive, indicate nella fattura di acquisto rilasciata 
dallo stampatore 

 Che i premi posti in pali non superano, complessivamente, somma di € 12.911,42 

 Che la vendita delle cartelle non verrà effettuata a mezzo di ruote della fortuna o con altri sistemi analoghi 

 Che i locali sono conformi alle norme in materia di igiene, urbanistica e di destinazione d’uso degli immobili 

 

Per le PESCHE e i BANCHI DI BENEFICENZA
     

: 

 Che la manifestazione di sorte che si intende effettuare non si presta, per la sua organizzazione, all'emissione di 
biglietti a matrice, una parte dei quali è abbinata ai premi in palio 

 Che la vendita dei biglietti è limitata al territorio del Comune ove si effettua la manifestazione 

 Che il ricavato della vendita dei biglietti non supera la somma di € 51.645,69 

 Che la vendita delle cartelle non verrà effettuata a mezzo di ruote della fortuna o con altri sistemi analoghi 

 Che i premi consistono solo in servizi e in beni mobili, esclusi il denaro, i titoli pubblici e privati, i valori bancari, le carte 
di credito ed i metalli preziosi in verghe 

 Che l'ente organizzatore intende emettere n. _______ biglietti, al prezzo di € _________________ cadauno, per un 
totale di € _________________ 
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Attenzione: qualora dai controlli successivi il contenuto delle dichiarazioni risulti non corrispondente al vero, oltre alle sanzioni 
penali, è prevista la decadenza dai benefici ottenuti sulla base delle dichiarazioni stesse (art. 75 del DPR 445 del 2000). 
 
 
 
Data ____________________ Firma  _____________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (Art. 13 del Reg. UE n. 2016/679 del 27 aprile 2016)1

Il Reg. UE n. 2016/679 del 27 aprile 2016 stabilisce norme relative alla protezione delle persone fisiche con riguardo al 
trattamento dei dati personali. Pertanto, come previsto dall’art.13 del Regolamento, si forniscono le seguenti informazioni: 

 

Titolare del Trattamento: Comune di ________________________________________________________________________ 
(nella figura dell’organo individuato quale titolare) 

Indirizzo _______________________________________________________________________________________________ 

Indirizzo mail/PEC ________________________________________________________________________________________ 

Finalità del trattamento. Il trattamento dei dati è necessario per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso 
all’esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento.2

Modalità del trattamento. I dati saranno trattati da persone autorizzate, con strumenti cartacei e informatici. 

 Pertanto i dati personali saranno utilizzati dal titolare del 
trattamento nell’ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa. 

Destinatari dei dati. I dati potranno essere comunicati a terzi nei casi previsti dalla Legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in 
materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), ove applicabile, e in caso di controlli 
sulla veridicità delle dichiarazioni (art.71 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n.445 (Testo unico delle disposizioni legislative e 
regolamentari in materia di documentazione amministrativa). 
Responsabile del trattamento ______________________________________________________________________________3

Diritti. L’interessato può in ogni momento esercitare i diritti di accesso e di rettifica dei dati personali nonché ha il diritto di 
presentare reclamo al Garante per la protezione dei dati personali. Ha inoltre il diritto alla cancellazione dei dati e alla limitazione al 
loro trattamento nei casi previsti dal regolamento. 

 

Per esercitare tali diritti tutte le richieste devono essere rivolte al Comune di ___________________________________________ 

indirizzo mail ____________________________________________________________________________________________ 

Il responsabile della protezione dei dati è contattabile all’indirizzo mail _______________________________________________ 

Periodo di conservazione dei dati. I dati personali saranno conservati per un periodo non superiore a quello necessario per il 
perseguimento delle finalità sopra menzionate o comunque non superiore a quello imposto dalla legge per la conservazione 
dell’atto o del documento che li contiene. 

 Il/la sottoscritto/a dichiara di aver letto l’informativa sul trattamento dei dati personali. 

 

 

                                                      
1 Nel caso di piattaforme telematiche l’informativa sul trattamento dei dati personali può essere resa disponibile tramite apposito 

link (da indicare) o pop-up o altra soluzione telematica. 
2 Le finalità del trattamento possono essere ulteriormente specificate in relazione ai settori di intervento. 
3 Indicazione eventuale. 


