
Al Signor SINDACO
del Comune di GAZZADA SCHIANNO

Al Signor PREFETTO
di VARESE

COMUNICAZIONE  SVOLGIMENTO DI MANIFESTAZIONE DI SORTE LOCALE  
(Lotteria – Banchi Beneficenza)   ART. 14 c.1, del D.P.R. 430/2001

Il sottoscritto_______________________________ nato a ___________________ (____)

il _______________ residente in ______________________________ (______________)

via _______________________ n° ______ cod.fiscale _____________________________

in qualità di rappresentante legale di:

•     Ente Morale     Associazione     Comitato     Altro _______________________

denominato _________________________________ cod. fiscale ____________________

con sede legale a _______________________ in via ________________________n. ____

aventi scopi   assistenziali     culturali      ricreativi     sportivi   disciplinato dagli 

articoli 14 e seguenti del codice civile.

•     Organizzazione non lucrativa di utilità sociale di cui all’art. 10 del d. lgs 4 dicembre 

1997, n. 460 denominata ________________________ cod. fiscale __________________

con sede legale a ____________________________ via _____________________ n. ___

•     Partito denominato _____________________________________ con sede legale a

_______________________________ via _______________________________ n._____

COMUNICA

ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 14, comma 1, del d.P.R. 26 ottobre 2001, n. 430, di 

effettuare  una   pesca  o  banco  di  beneficenza   lotteria  in via 

______________________  n.  ______  presso  i  locali  ________________________  nei 

giorni _________________________ dalle ore _________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 2000, n. 445).  



DICHIARA

 che ai sensi dell’art. 14, comma 1, del d.P.R. n. 430/2001 la lotteria/pesca, di cui alla 
presente comunicazione, avrà luogo decorsi 30 giorni dalla data di ricezione della presente 
comunicazione da parte  del  Prefetto di  Varese e del  Sindaco del  Comune di  Gazzada 
Schianno;

 che la lotteria / pesca o banco di beneficenza è necessaria per far fronte alle proprie 
esigenze finanziarie;

 di  aver  preventivamente inviato  in data  ______________ comunicazione ai  fini  del 
nullaosta  allo  svolgimento  della  manifestazione,  all'Ispettorato  compartimentale  del 
monopolio di stato di Milano (Via S. Marco, 32 – 20121 Milano);

 che l’ente dal sottoscritto rappresentato non persegue fini di lucro;

 (in caso di  lotteria)  che la vendita dei biglietti della lotteria è limitata al territorio della 
Provincia di Varese;

 (in  caso  di  lotteria)  che i  biglietti  in  vendita  saranno staccati  da  registri  a  matrice  e 
concorreranno ad uno o più premi secondo l'ordine d'estrazione.

 (in caso di banchi di beneficenza) che la vendita dei biglietti è limitata al territorio comunale 
di Gazzada Schianno; 

 che il ricavato della pesca o banco di beneficenza non eccede € 51.645,69;

 che il  numero dei  biglietti  che intende emettere è pari  a n. _______________ e il 
relativo prezzo è di € _______________ cadauno;

ALLEGA

• copia di un documento di riconoscimento valido del richiedente;
● Regolamento della manifestazione;

SI IMPEGNA

• a comunicare al Prefetto di Varese e al Sindaco del Comune di Gazzada Schianno  in 
tempo utile eventuali variazioni delle modalità di svolgimento della pesca per consentire 
l’effettuazione dei controlli;
• ad effettuare le operazioni di chiusura della pesca di beneficenza alla presenza di un 
incaricato del Sindaco;
• a controllare il numero dei biglietti venduti;
• a redigere il processo verbale di tutte le operazioni inviandone copia al Prefetto di Varese 
e consegnandone copia al Sindaco.

Informativa ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. n. 196/2003
Il sottoscritto autorizza il trattamento dei dati forniti per l’espletamento di funzioni istituzionali da parte del 
Comune, solo con modalità e procedure strettamente necessarie per le operazioni e i servizi connessi con i 
procedimenti e i provvedimenti che lo riguardano.

Gazzada Schianno, ________________
                                                                            ___________________________
                                                                                                (firma)
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