Al Sig. PREFETTO DI TORINO
Al Sig. SINDACC del Comune di LUSERNA SAN GIOVANNI

OGGETTO:

Comunícazione relativa allc svolgimento di una:
T
tr PESCA DI BENEFICENZA D LOTTERTA
aí sensi del D.P.R. 2611012A0I, n. 430
(da presentarsi almeno 30 giorni prima de//a manrfestazione).

TOMBOLA

Il/la sottoscritto/a Cognome
c.F.

t_t_t_t_l_t_l

sesso

M

Ll

' l_l_l_l_l_l_l-l
-l_l
F il

data di nascita
cittadínanza

Luogo di nascita Comune

stato

Prov.
Prov.

Residenza Comune

in Vía

cap

e-mail

telefono

In nome e per conto di
c.F.

l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l

con sede lesale a

'

in via

fax

n.

tel.

N.

e-mail

. COMUNICA
Ai sensi del D.P.R. 430 del 26lLO/2001, che intende organizzare una
tr

tombola

D pesca

di beneficenza

n lotteria

rn occastone:

della sagra o festa denominata
che si svolgerà nei giorni

presso

Ai fini della comunicazione

illla sottoscritto/a:
DICHIARA

1. di rappresentare un Ú Ente morale, Associazione o Comitato, appartenente ad una categoria disciplinata
dagli artt. 14 e seguenti del Codice Civile, senza fini di lucro ma avente scopi

assístenziali, ricreativi e sportívi.
Organizzazione non lucratíva di utilítà sociale, dí cui all'art. 10 del D.Lvo 460 del
041121L997, per la quale la "pesca di beneficenza" è necessaria per far fronte afle
esigenze finanziarie dell'Ente stesso;
i

[J

2. che la vendita dei bíglietti sarà limitata al territorio del Comune di:
e nei Comuniconfinanti;

3. che le cartelle sono contrassegnate da serie e numerazione progressiva;
4. che i pr-emi posti in palio non superano complessivamente la somma di € 12.977,42;

5' di avere il seguente titolo di disponibilità deiio spazio in cuí íntende effettuare

fl

E

Suclo pubblico comunaie concesso con atto prot.
Area prívata dí cui si attesta fa disponibilità.

Ía tombola:

del

comunicazione all'Ufficio Regionale I'lonopoli di Stato
di Alessandria Via Rattizzi, 35 - 15100
distaccata
- Sezione
comma 13-quinques, della L.7417U2A03,
cui
all'art.
39,
ALESSANDRIA, al fine di ottenere il Nulla Osta di
di
conseguenza:
trattasi
e,
n. 326, aiio svolgimento della manifestazione di cui
predetto
il
Nulla
Osta da parte dellTspettorato (di cui si
|1 di aver ricevuto, in data

6. di aver trasmesso, in data
del Piemonte e della Vaiie Dîosta

allega fotocopia;

Í

che sono decorsi trenta giorni dalla data di ricezione della comunicazione da parte dellTspettorato,
senza che questí abbia adottato alcun prowedimento, quíndi il Nulla Osta di cui sopra deve intendersi
comunque rilasciato;
Í che lTspettorato entro i trenta giorni dalla data di ricezione della comunicazione ha espressamente
subordinato il rilascio del Nulla Osta allbttemperanza delle seguenti specifiche prescrizíoni circa le
modalità di svolgimento della mahifestazione di cui trattasi

--

prescrizioni che sono state puntualmente osservate dal sottoscritto, che ne ha dato comunicazione al
cítato Ispettorato con nota del

7. di essere a

conoscenza del fatto che, ferma l'irrogazione delle sanzioni amministrative dí cui al Regio
Legge 1911,011933 e salvo che il fatto costituisca più grave reato, lo svolgimento della
manifestazione di sorte locale in caso di díniego di nulla osta, owero senza lbsservanza delle prescrizioni
eventualmente impartite, è punito anche con l'arresto fino ad un anno.

Decreto

-

I

a.
b.
c.

ALLEGA
il regolamento riguardante la tombola, in cui sono indicati i premí ed il prezzo di ciascuna cartella;
la documentazione comprovante lhwenuto versamento della cauzione, prestata a favore del Comune
pari al valore complessivo dei premí,
di

documento di identità se dovuto.

NOTE AGGiUNTIVE:

L'estrazione verrà effettuata alle

ore

L'incaricato del Sindaco può prendere contatti con

del giorno
tel.

Consapevole della responsabilità che assume e delle sanzioni stabílite dalla t-egge in caso di dichiarazioni
mendaci (art. 76 D.P.R. 7BlI2l200A, N. 445).
FIRMA

Sottoscrizione apposta in presenza del dipendente addetto alla ricezione dellîstanza, ai sensi dell'art. 38 c.3 D.P.R. 2811212000. n. aaS,
in caso contrario lînteressato deve allegare fotocopia di un proprio documento di riconoscimento.

