
Ø Al Signor Sindaco del    Comune di Erba  
   Settore Utenza    -    Ufficio Commercio e Polizia Amministrativa  

 

 
Ø Al Signor Prefetto di  Como 

 
 

   OGGETTO: Comunicazione di svolgimento della Manifestazione di Sorte Locale di cui al D.P.R. 26 
ottobre 2001 n. 430, relativa a (1): 
 q lotteria locale 
 q tombola; 
 q pesca o banco di beneficenza. 

  
  

Il sottoscritto  

  
nato a  

  
Prov. 

  
Il 

  
di nazionalità  

  
residente in  

  
Prov. 

  
Via 

  
n. 

  
Codice fiscale 

  
Telefono 

  
Cellulare 

  
nella sua qualità di ________________________________________________________________ 
della (1) q Ente morale; q Associazione-comitato senza fini di lucro; q Onlus; q Partito o 
movimento politico:

denominata(specificare il nome) __________________________________________________________ 
avente scopi (specificare)______________________________________________________________ 
con sede legale sita in ____________________ Via/P.zza __________________________ n. ____ 
codice fiscale ________________________ Telefono ____________________________________ 
       

  
COMUNICA 

 
ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 14, comma 1, del DPR 26 ottobre 2001 n. 430, di voler effettuare 
(1) una: q lotteria locale  q tombola; q pesca o banco di beneficenza, in codesto Comune nei 
locali/nelle aree ubicate in località: 
  
  
  

La (1) q lotteria locale q tombola q pesca o 
banco di beneficenza si svolgerà il/i giorno/i 

  dalle ore   alle ore   

  

secondo le caratteristiche sotto specificate. 
  

PRESO ATTO 
Che ai sensi dell’articolo 14 comma 1 del DPR 430/01, la manifestazione di sorte locale di cui trattasi avrà 
inizio decorsi non meno di 30 giorni dalla data di ricezione della presente comunicazione da parte del Prefetto 
e del Comune di Erba
  

 
 



DICHIARA 
 
 

Ai fini di cui sopra, consapevole che le dichiarazioni mendaci, la formazione e l’uso di atti falsi o l’esibizione di atti 
contenenti dati non più rispondenti a verità sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia 
(articolo 76 del Decreto Presidente Repubblica n. 445 del 28 dicembre 2000): 
 
Ø che la manifestazione di sorte locale è necessaria per far fronte alle esigenze finanziarie dell’ente 
stesso; 

Ø che  ______________________________, rappresentato dal sottoscritto, non persegue fini di lucro. 
Ø di avere la disponibilità dei locali/ area scoperta, con superficie di mq ________, a titolo di 
(specificare)____________________________;  
Ø che il provento netto della (1) q lotteria locale q tombola q pesca o banco di beneficenza, sarà 
utilizzato come segue (specificare):_________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 

 

NEL CASO DI LOTTERIA CHE:  
Ø la vendita dei biglietti è limitata al territorio della Provincia di  Como; 
Ø l’importo complessivo dei biglietti emessi, comunque frazionato, non supera la somma di € 
51.645,69; 
Ø i biglietti sono contrassegnati da serie e numerazione progressivi, così come risulta dalla fattura 
d’acquisto n.           del                    , rilasciata dalla ditta                                                                 quale 
stampatore; 
Ø allega il Regolamento nel quale sono indicati la quantità e la natura dei premi (con le esclusioni – 
denaro, titoli pubblici e privati, valori bancari, carte di credito e metalli preziosi in verghe - previste al 
comma 3 dell’articolo 13 del DPR 430/01), la quantità 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. 
Ø si impegna: 
1.  a provvedere prima dell’estrazione a ritirare tutti i registri, nonché i biglietti rimasti invenduti ed 

a verificare che la serie e la numerazione dei registri corrispondano a quelle indicate nelle fatture 
d’acquisto. I biglietti non riconsegnati verranno dichiarati nulli agli effetti del gioco;  

2.    a dare atto di tale circostanza al pubblico prima dell’estrazione; 
3.   ad effettuare l’estrazione alla presenza di un incaricato del Sindaco;  
4.   a redigere il processo verbale di tutte le operazioni inviandone copia al Prefetto e consegnandone 

copia all’incaricato del Sindaco presente all’estrazione; 
5. a comunicare al Prefetto e al Sindaco qualsiasi variazione delle modalità di svolgimento della 

manifestazione, in tempo utile per l’effettuazione dei controlli.  
 

NEL CASO DI TOMBOLA CHE: 
 

Ø la vendita delle cartelle è limitata al comune dove si estrae la tombola ed ai comuni limitrofi 
(specificare quali: ________________________________________________________________), le 
cartelle sono contrassegnate da serie e numerazione progressiva, , così come risulta dalla fattura 
d’acquisto n.              del                       , rilasciata dalla ditta                                                       quale 
stampatore, ed  i premi posti in palio non superano complessivamente il valore di  € 12.911,42; 
Ø allega: 
1.   il Regolamento con la specificazione dei premi e con l’indicazione del prezzo di ciascuna cartella; 
2.  la documentazione comprovante l’avvenuto versamento della Cauzione in misura pari al valore 

dei premi promessi, prestata in favore del comune di Erba mediante (specificare): 
o deposito in denaro presso la Tesoreria provinciale; 
o fideiussione bancaria in bollo con autentica della firma del fideiussore; 
o fideiussione assicurativa in bollo con autentica della firma del fideiussore; 

     con scadenza non inferiore a tre mesi dalla data di estrazione 
 
  

Ø di aver prodotto all'Ispettorato Compartimentale dei Monopoli di Stato comunicazione di cui alla
Circolare Ministero Economia e Finanze 14.04.2004 n. 4632 in data ___________________________ 



Ø si impegna: 
1.  a provvedere prima dell’estrazione a ritirare tutti i registri, nonché le cartelle rimaste 

invendute ed a verificare che la serie e la numerazione dei registri corrispondano a quelle 
indicate nelle fatture d’acquisto. Le cartelle non riconsegnate verranno dichiarate nulle agli 
effetti del gioco;  

2.  a dare atto di tale circostanza al pubblico prima dell’estrazione; 
3.  ad effettuare l’estrazione alla presenza di un incaricato del Sindaco;  
4.  a redigere il processo verbale di tutte le operazioni inviandone copia al Prefetto e 

consegnandone copia all’incaricato del Sindaco presente all’estrazione; 
5. entro trenta giorni dall’estrazione a presentare all’incaricato del Sindaco la documentazione 

attestante l’avvenuta consegna dei premi ai vincitori. 
6. a comunicare al Prefetto e al Sindaco qualsiasi variazione delle modalità di svolgimento della 

manifestazione, in tempo utile per l’effettuazione dei controlli. 
 

 
NEL CASO DI PESCA O BANCO DI BENEFICENZA CHE: 

 
Ø la vendita dei biglietti è limitat a al territorio del comune di Erba e il ricavato non supera la 
somma di  € 51.645,69. 
 
Ø il numero dei biglietti che intende emettere è pari a__________ e il relativo prezzo è di € 
______cad. 
 
Ø i premi consistono solo in servizi o beni mobili con le esclusioni- denaro, titoli pubblici e privati, 
valori bancari, carte di credito ed i metalli preziosi in verghe -  di cui al 3° comma dell’articolo 13 del 
DPR 430/01; 
Ø si impegna ad inviare copia del processo verbale delle operazioni di chiusura al Prefetto ed a 
consegnarne copia all’incaricato del Sindaco presente alla chiusura delle operazioni.  
 

 
PER TUTTE LE FATTISPECIE: 

 
Ø di essere a conoscenza che i locali sede di svolgimento della manifestazione rispondono alle 

caratteristiche di sicurezza previste dalla normativa vigente; 
Ø di essere a conoscenza che l’attività può essere vietata dal Prefetto per i motivi indicati al 4° 

comma dell’articolo 14 del DPR 430/01; 
Ø di essere a conoscenza che l’attività può essere sospesa per motivi di ordine e sicurezza 

pubblica o per abuso; 
 
Ø di impegnarsi ad assolvere il pagamento dell’importo corrispondente al 10% del valore dei 

premi erogati, dovuto a titolo di imposta IRPEF ai sensi dell’art. 30 del D.P.R.  n. 600 del 
29/09/1973, e di produrne al più presto, a comprova del pagamento, la relativa quietanza. 

Ø ai fini antimafia,  che sul conto della qAssociazione/q Ente sopra indicata/o (ove ricorra) non 
sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all’articolo 10 della Legge 
31.05.65 n. 575, e che tali cause non sussistono nei miei confronti; 

 
 
 
 

1) Contrassegnare e completare i casi  che ricorrono.  

  
 

 
 
 
 



 
 

ALLEGA ALLA PRESENTE 
(oltre a quanto sopra richiamato, barrare le caselle corrispondenti ai seguenti documenti ,allegati alla presente dichiarazione): 

  
  

¦ Regolamento Manifestazione
  

¦ Copia di un documento di riconoscimento valido del richiedente 
(nel caso che la firma non venga apposta alla presenza dell’addetto al ricevimento del Comune di Erba
  
  
______________, lì ________________ IL DICHIARANTE 

________________________________________ 
   
 La firma è apposta in mia presenza 
  
  
  

 Per ogni eventuale chiarimento relativo alla presente comunicazione di svolgimento della 
manifestazione di sorte locale del tipo sopra descritto, si chiede di contattare il Signor/lo 
studio: 

 
 
  
 

 
INFORMATIVA EX ART.10 LEGGE 675/1996 (PRIVACY) 

PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E SENSIBILI 
 

•  I dati personali forniti verranno trattati esclusivamente per lo svolgimento di funzioni istituzionali nei limiti stabiliti dalla legge e dai regolamenti. 
La comunicazione e la diffusione ad Enti pubblici non economici è ammessa solo se prevista da norme di legge o di regolamento o se risulta 
necessaria per lo svolgimento di funzioni istituzionali. La comunicazione e la diffusione a privati o a Enti pubblici economici è ammessa solo se 
prevista da norme di legge o di regolamento. 

• Il trattamento dei dati personali verrà effettuato con strumenti manuali, informatici o telematici o telematici in modo da garantire la sicurezza e 
la riservatezza. La protezione sarà assicurata anche in caso di attivazione di strumenti tecnologicamente più avanzati di quelli attualmente in 
uso. 

• Il conferimento dei dati in via diretta mediante dichiarazione sostitutiva o indiretta mediante indicazioni della amministrazione presso la quale 
possono essere acquisiti è da ritenersi obbligatorio. Il rifiuto di rispondere comporterà automaticamente l'impossibilità di dare corso all'istanza 
avanzata. 

• Potranno essere esercitati i diritti riconosciuti dall'art.13 della Legge 675/96 
  
Responsabile del trattamento dati è il/la Sig./ra ________________________________________________ 
recapito dell'ufficio al quale rivolgersi per richieste o lamentele: __________________________________ 
  

 



MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE  
 
CIRCOLARE 14 aprile 2004, n.4632  
 
Nulla  osta  all'effettuazione  di manifestazioni di sorte locali, ai 
sensi  dell'art.  39,  comma 13-quinquies, legge 24 novembre 2003, n. 
326. 
                              Agli  Ispettorati  compartimentali  dei 
                              Monopoli di Stato 
 
                              e p.c. 
 
                              Al Ministero delle attivita' produttive 
 
                              Al   Ministero  dell'interno  -  Uffici 
                              territoriali del Governo 
 
                              Al  Comando  generale  della Guardia di 
                              finanza 
 
                              All'Associazione    nazionale    comuni 
                              d'Italia 
 
  Al  fine  di  dare attuazione alle procedure previste dall'art. 39, 
comma  13-quinquies della legge 24 novembre 2003, n. 326, concernenti 
il  controllo  delle manifestazioni di sorte locali, la comunicazione 
dei soggetti che intendono svolgere le attivita' richiamate dall'art. 
19,  comma  4, lettera d) della legge 27 dicembre 1997, n. 449 dovra' 
essere  indirizzata  agli Ispettorati compartimentali dei Monopoli di 
Stato,  competenti  per  territorio,  per  il rilascio del prescritto 
nulla osta. 
  Tale  comunicazione,  in  carta  libera,  dovra'  essere effettuata 
secondo   le   modalita'   indicate  dal  precitato  art.  39,  comma 
13-quinquies  e  cioe'  prima  di  dar  corso  alla manifestazione e, 
comunque,  prima  della  comunicazione prevista ai sensi dell'art. 14 
del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 2001, n. 430. 
  Codesti  ispettorati  valuteranno  se  le  manifestazioni  di sorte 
locali  risultino  difformi,  per  le  modalita' di effettuazione, da 
quanto  previsto  dagli  articoli 13  e 14 del decreto del Presidente 
della Repubblica 26 ottobre 2001, n. 430 venendo cosi' a configurare, 
sostanzialmente, un'elusione del monopolio statale dei giochi. 
  A fini meramente esemplificativi dovra' negarsi il prescritto nulla 
osta   qualora   non   fossero   esplicitate   le   finalita'   delle 
manifestazioni, ovvero fosse superato l'ambito locale di diffusione o 
l'importo dei biglietti eccedesse il limite stabilito. 
  In  tali  casi  e  nei casi in cui codesti ispettorati impartissero 
prescrizioni  specifiche idonee a ricondurre nel rispetto delle norme 
le modalita' di svolgimento delle manifestazioni in esame, ne daranno 
tempestiva comunicazione anche al prefetto e al sindaco del comune in 
cui  si  effettua  la  manifestazione e richiederanno, eventualmente, 
l'ausilio  del  locale Comando della Guardia di finanza allo scopo di 
porre in essere tutte le attivita' di vigilanza necessarie. 
 
    Roma, 14 aprile 2004 
 
 
                                           Il direttore generale 
                                       dell'amministrazione autonoma 
                                           dei Monopoli di Stato 
                                                   Tino 
 
       



===================================================================== 
Ispettorato                       |Competenza territoriale 
===================================================================== 
 1) Alessandria via Urbano        |Alessandria, Asti, Biella, Pavia, 
    Rattazzi, 35                  |Vercelli 
--------------------------------------------------------------------- 
                                  |Ancona, Ascoli Piceno, Forli', 
 2) Ancona via Valle Miano, 30    |Macerata, Pesaro, Rimini 
--------------------------------------------------------------------- 
                                  |Bari, Brindisi, Foggia, Lecce, 
 3) Bari viale De Blasio, 20      |Matera, Taranto 
--------------------------------------------------------------------- 
 4) Bologna via Riva di Reno, 68  |Bologna, Ferrara, Modena, Ravenna 
--------------------------------------------------------------------- 
 5) Brescia via Solferino, 57     |Brescia, Bergamo, Verona, Vicenza 
--------------------------------------------------------------------- 
 6) Cagliari via La Palma, 2      |Cagliari, Nuoro, Oristano, Sassari 
--------------------------------------------------------------------- 
                                  |Cosenza, Catanzaro, Crotone, 
 7) Cosenza via Montesanto, 116   |Vibo Valentia 
--------------------------------------------------------------------- 
                                  |Firenze, Livorno, Lucca, Pisa, 
 8) Firenze via De' Conti, 2/A    |Pistoia, Prato, Siena 
--------------------------------------------------------------------- 
                                  |Genova, Imperia, La Spezia, Massa 
 9) Genova via A. Cecchi, 15      |Carrara, Savona 
--------------------------------------------------------------------- 
                                  |Messina, Catania, Reggio Calabria, 
10) Messina via del Vespro, 53    |Siracusa 
--------------------------------------------------------------------- 
                                  |Milano, Como, Lecco, Lodi, Novara, 
                                  |Sondrio, Varese, 
11) Milano via San Marco, 32      |Verbano-Cusio-Ossola 
--------------------------------------------------------------------- 
12) Napoli piazza Nazionale, 94/D |Napoli, Benevento, Caserta 
--------------------------------------------------------------------- 
13) Palermo via G. La Farina,25/27|Palermo, Agrigento,Caltanissetta, 
                                  |Enna, Ragusa, Trapani 
--------------------------------------------------------------------- 
                                  |Parma, Cremona, Mantova, Piacenza, 
14) Parma via Umbria, 9           |Reggio Emilia 
--------------------------------------------------------------------- 
15) Perugia via Canali, 12        |Perugia, Arezzo, Rieti, Terni 
--------------------------------------------------------------------- 
16) Pescara via Quarto dei Mille, |Pescara, Campobasso, Chieti, 
    n.4                           |Isernia, L'Aquila, Teramo 
--------------------------------------------------------------------- 
                                  |Roma, Frosinone, Grosseto, Latina, 
17) Roma via F. A. Pigafetta, 22  |Viterbo 
--------------------------------------------------------------------- 
18) Salerno via S. Baratta, 108   |Salerno, Avellino, Potenza 
--------------------------------------------------------------------- 
19) Torino via Governolo, 8/C     |Torino, Aosta, Cuneo 
--------------------------------------------------------------------- 
20) Trento Vicolo del Vo', 32     |Trento, Belluno, Bolzano 
--------------------------------------------------------------------- 
21) Trieste via Malaspina, 24     |Trieste 
--------------------------------------------------------------------- 
22) Udine via Europa Unita, 101   |Udine, Gorizia, Pordenone, Treviso 
--------------------------------------------------------------------- 
23) Venezia Sestriere Santa Croce,|Venezia, Padova, Rovigo 
    n.360                         | 
--------------------------------------------------------------------- 


