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DENUNCIA DI INIZIO ATTIVITA’   
� lotteria   � tombola � pesca o banco di beneficenza  

(ai sensi dell’ art. 13 D.P.R. 26.10.2001, N. 430)            
 

 

Il/la sottoscritto/a __________________________________________________________  
 
consapevole delle responsabilità conseguenti alle dichiarazioni mendaci o false attestazioni e dei loro effetti, 
ivi comprese l’ adozione di sanzioni amministrative e penali, tra cui il divieto di prosecuzione di attività 
nonché l’ impossibilità della sua conformazione alla normativa vigente  

  
nato/a a ________________________________________  (___) il __/__/____ nazione 
_______________________ , residente in ______________________________________ (___) 
alla Via _______________________________________ n. _____  CAP __________ tel/fax 
_______________________________  e-mail _________________________________________ 
C.F.:  _______________________________________ 
□ Titolare dell’ omonima impresa individuale 
 
□ Legale Rappresentante della società ______________________________________ con 
sede legale in ______________________________________________________________  (___), 
Via/Piazza _____________________________________________  n. _____ CAP ___________ 
tel/fax ________________ e-mail _____________________ P.IVA _______________________ 
□ ALTRO (specificare) 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 

COMUNICA 

ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 13 e 14 del D.P.R. 26 ottobre 2001, n. 430, e 
decorsi almeno trenta giorni dalla data di consegna della presente al procollo comunale, lo 
svolgimento della manifestazione di sorte locale di seguito specificata presso i locali siti in 
Piano di Sorrento alla Via/Corso/Piazza __________________________________________  
il giorno __________________ dalle ore ____________  alle ore ___________________ 
(barrare la voce di interesse) 

o LOTTERIA (per lotterie s'intende la manifestazione di sorte effettuata con la vendita di biglietti staccati da registri a 

matrice, concorrenti ad uno o più premi secondo l'ordine di estrazione. La lotteria è consentita se la vendita dei biglietti è 
limitata al territorio della provincia, l'importo complessivo dei biglietti che possono emettersi, comunque sia frazionato il 
prezzo degli stessi, non supera la somma di lire 100.000.000, pari ad euro 51.645,69, e i biglietti sono contrassegnati da 
serie e numerazione progressive); 

o TOMBOLA (per tombola s'intende la 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 tombola 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. Non è limitato il 
numero delle cartelle che si possono emettere per ogni tombola, ma i premi posti in palio non devono superare, 
complessivamente, la somma di lire 25.000.000, pari ad euro 12.911,42); 
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o PESCA O BANCO DI BENEFICENZA (per pesche o banchi di beneficenza s'intendono le 

manifestazioni di sorte effettuate con vendita di biglietti, le quali, per la loro organizzazione, non si prestano per la 
emissione dei biglietti a matrice, una parte dei quali è abbinata ai premi in palio. Le pesche o i banchi di beneficenza sono 
consentiti se la vendita dei biglietti è limitata al territorio del comune ove si effettua la manifestazione e il ricavato di essa 
non eccede la somma di lire 100.000.000, pari ad euro 51.645,69). 

sotto l'osservanza delle prescrizioni di legge vigenti in materia ed in particolare: 
• la manifestazione è indetta ai sensi dell'art. 13, 1^ comma, lettera a), del D.P.R. 26/10/2001, n. 
430, il quale dispone che sono consentite "le lotterie, le tombole e le pesche o banchi di beneficenza, 
promossi da enti morali, associazioni e comitati senza fini di lucro, aventi scopi assistenziali, 
culturali, ricreativi e sportivi disciplinati dagli articoli 14 e seguenti del codice civile, e dalle 
organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all'art. 10, del decreto legislativo 4/12/1997, n. 
460, se dette manifestazioni sono necessarie per far fronte alle esigenze finanziarie degli enti stessi"; 
• i biglietti sono contrassegnati da serie e numerazione progressive; 
• i premi consistono solo in servizi e in beni mobili con esclusione di denaro, titoli pubblici e 
privati, valori bancari, carte di credito e metalli preziosi in verghe. 

DICHIARA 

consapevole delle sanzioni penali previste, nel caso di dichiarazioni non veritiere e di 
falsità in atti, dall’ art. 76 del D.P.R. 445/2000 e dall’art. 483 del Codice Penale 
1. di avere la disponibilità dei locali/suolo pubblico in qualità di: 
_____________________________________ 
2. che nei propri confronti non sussistono le cause di divieto, sospensione, o di decadenza 
previste dall’art. 10 L.31/5/65 n.575 recante “Disposizioni contro la mafia”; 

DICHIARA INOLTRE 

1. che i premi in palio/vendita saranno i seguenti (indicare la quantità e la natura): 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
2. che intende emettere numero ___________ di biglietti/cartelle al prezzo di € 
_______________ l'uno e contrassegnati/contrassegnate dal n. _________ al n. __________; 
3. che i premi saranno esposti nei locali siti in _______________________________________; 
4. che l'estrazione/vendita avverrà il _______________________  alle ore __________; 
5. che la consegna dei premi ai vincitori avverrà il ___________  alle ore ____________ nei 
locali siti in _____________________________________________________________________; 
6. che verrà redatto il verbale delle operazioni ed una copia sarà trasmessa al Comune; 
7. che,  pertanto il ricavato non supera la somma di € 51.645,69 e lo stesso sarà utilizzato 
per il seguente scopo: ____________________________________________________________; 
8. che nei propri confronti non sussistono procedimenti penali pendenti e/o procedimenti  
iscritti nel Casellario Giudiziale nonché l’assenza di condanne o di procedure per       
l’irrogazione di misure di prevenzione; 
9. di non essere sottoposto ad ammonizione o a misure di sicurezza personale o dichiarato       
delinquente abituale, professionale o per tendenza; 
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Compilare esclusivamente la sezione di interesse 
LOTTERIE 
Il sottoscritto dichiara inoltre che: 

� la vendita dei biglietti è limitata al territorio della Provincia di Napoli; 
� l’ importo complessivo dei biglietti  è pari ad € ________________________________; 

TOMBOLE 
Il sottoscritto dichiara inoltre che: 

� la vendita delle cartelle è limitata al territorio del Comune di Piano di Sorrento ed ai 
comuni limitrofi di ________________________________________________________; 

� l’ importo complessivo dei premi posti in palio è pari ad € ______________________; 
PESCHE O BANCHI DI BENEFICENZA 
Il sottoscritto dichiara inoltre che: 

� la vendita dei biglietti è limitata al territorio del Comune di Piano di Sorrento; 
� il ricavato della pesca non eccede la somma di € ______________________; 

 
Allega: 

� per le lotterie: il regolamento recante indicazioni in merito alla quantità ed alla 
natura dei premi, 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 per la 
consegna dei premi ai vincitori. 

� per le tombole: il regolamento con la specificazione dei premi e con l’ indicazione 
del prezzo unitario delle cartelle nonché la documentazione comprovante l’ 
avvenuto deposito della cauzione con versamento pari al valore complessivo dei 
premi stabiliti, determinato in base al loro valore di acquisto o, in mancanza, al 
valore normale degli stessi. La cauzione deve essere prestata a favore del Comune 
di Piano di Sorrento ed ha scadenza non inferiore a tre mesi dalla data dell’ 
estrazione. La cauzione è prestata mediante deposito in denaro o in titoli di stato o 
garantiti dallo stato, al valore di borsa, presso la tesoreria provinciale o mediante 
fideiussione bancaria o assicurativa in bollo con autentica della firma del 
fideiussore. 

� per le pesche o banchi di beneficenza è sufficiente l’ indicazione del numero di 
biglietti che si emettono ed il prezzo unitario. 

 
NOTE – ADEMPIMENTI 
Operazioni da svolgere per effettuare una LOTTERIA. 

1) presentare la comunicazione al Comune ed al Prefetto almeno trenta giorni prima della manifestazione, 
completa degli allegati richiesti; 

2) dare pubblicità nelle forme e nei modi previsti dalla normativa vigente mediante affissione all’ albo pretorio dei 
comuni interessati alla manifestazione dei seguenti dati: estremi della presente comunicazione,m programma 
della lotteria, finalità dello svolgimento nonché la serie e la numerazione dei biglietti messi in vendita. 

3) Un rappresentante dell'ente organizzatore provvede prima dell'estrazione a ritirare tutti i registri, nonché i 
biglietti o le cartelle rimaste invendute e verifica che la serie e la numerazione dei registri corrispondano a 
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quelle indicate nelle fatture d'acquisto. I biglietti e le cartelle non riconsegnati sono dichiarati nulli agli effetti 
del gioco; di tale circostanza si dà atto al pubblico prima dell'estrazione. L'estrazione è effettuata alla presenza 
di un incaricato del Sindaco. Di dette operazioni è redatto processo verbale del quale una copia è inviata al 
Prefetto ed un'altra consegnata all'incaricato del Sindaco. 

 

Operazioni da svolgere per effettuare una TOMBOLA 
1) presentare la comunicazione al Comune ed al Prefetto almeno trenta giorni prima della manifestazione, 

completa degli allegati richiesti; 

2) dare pubblicità nelle forme e nei modi previsti dalla normativa vigente mediante affissione all’ albo pretorio dei 
comuni interessati alla manifestazione dei seguenti dati: estremi della presente comunicazione,m programma 
della lotteria, finalità dello svolgimento nonché la serie e la numerazione dei biglietti messi in vendita. 

3) un rappresentante dell'ente organizzatore provvede prima dell'estrazione a ritirare tutti i registri, nonché i 
biglietti o le cartelle rimaste invendute e verifica che la serie e la numerazione dei registri corrispondano a 
quelle indicate nelle fatture d'acquisto. I biglietti e le cartelle non riconsegnati sono dichiarati nulli agli effetti 
del gioco; di tale circostanza si dà atto al pubblico prima dell'estrazione. L'estrazione è effettuata alla presenza 
di un incaricato del Sindaco. Di dette operazioni è redatto processo verbale del quale una copia è inviata al 
Prefetto ed un'altra consegnata all'incaricato del Sindaco. 

4) Consegnare all’ incaricato del Sindaco, entro 30 giorni dall’ estrazione, la documentazione attestante 
l’ avvenuta consegna dei premi ai vincitori, pena la perdita della cauzione. 

 
Operazioni da svolgere  per effettuare una PESCA o BANCO di BENEFICENZA 

1) presentare la comunicazione al Comune ed al Prefetto almeno trenta giorni prima della manifestazione, 
completa degli allegati richiesti; 

2) controllare il numero dei biglietti venduti e procedere, alla presenza di un incaricato del Sindaco, alla chiusura 
delle operazioni redigendo l’ apposito verbale; 

3) inviare copia del processo verbale alla Prefettura di Napoli e consegnare copia dello stesso all’ incaricato del 
Sindaco. 

Piano di Sorrento,________________  
                                                                             
                                                               Firma _____________________________________ 
 
La presente comunicazione deve essere consegnata almeno 30 giorni prima dall'inizio 
della manifestazione al Comune di Piano di Sorrento – Sportello Unico Attività Produttive. 
Ulteriore copia va inviata al Prefetto della Provincia di Napoli, all’ Amministrazione 
Autonoma dei Monopoli di Stato sita in Napoli alla Via A. Vespucci n. 168. 

 
 
 
 

INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART.13 DEL D. Lgs. 30-06-2003 n.196 
(CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI) 

I dati personali contenuti nel presente documento sono richiesti in quanto previsti dalle disposizioni 
vigenti in materia e necessari per la conclusione del procedimento per il quale sono resi e verranno 
utilizzati esclusivamente per tale scopo. 
Le operazioni di trattamento saranno effettuate con l’ausilio di mezzi informatici e comprenderanno 
operazioni di registrazione e archiviazione. 
Il riferimento dei dati ha natura obbligatoria, il mancato conferimento comporta l’invalidità del 
procedimento. 
L’interessato potrà esercitare in ogni momento i diritti riconosciutigli dall’art.7 del D.Lgs. 196/2003. 
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I dati saranno comunicati ad altre Amministrazioni esclusivamente nei casi previsti dalla Legge. 

                                                                    Firma per presa visione 
 
 

Nota: 
La presente istanza, debitamente compilata in ogni sua parte, deve essere sottoscritta in 
presenza del dipendente addetto oppure sottoscritta unitamente alla fotocopia di un 
documento d'identità dell'interessato. 
L'Amministrazione procederà ad effettuare, ai sensi dell'art. 71 D.P.R. 445/2000, idonei 
controlli, anche a campione, in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi sulla veridicità 
delle dichiarazioni sostitutive. 

 

Piano di Sorrento, ____________ Firma per esteso del dichiarante 

 _________________________ 
 

  


