
 
Pagina 1 di 4 

ALLA PREFETTURA DI ANCONA 
AL COMUNE DI JESI  

 
 

MANIFESTAZIONI DI SORTE LOCALI  
 
 
� LOTTERIA 
� TOMBOLA 
� PESCA O BANCO DI BENEFICENZA 
 
 

COMUNICAZIONE 
 
 
Ai sensi del D. P. R. 26/10/2001, n. 430, il/la sottoscritto/a 
Cognome ………………………………………..……… Nome .………….………………………………..  
C. F. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 
nato/a a …………………………………………………..…… in data …………………..…………………. 
residente in ……………….……………… Via, Piazza, ecc. ………….…………………………. n. .…... 
 
in qualità di rappresentante legale di: 

 
� ente morale/associazione/comitato senza fine di lucro avente scopo assistenziale, culturale, 

ricreativo e sportivo (artt. 14 e seguenti del Codice Civile); 
� organizzazione non lucrativa di utilità sociale (art. 10 D. Lgs. n. 460/1997); 
� partito o movimento politico (se le attività sotto comunicate sono svolte al di fuori di manife-

stazioni locali organizzate dagli stessi); 
C. F. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 
Denominazione ………………………………………………………………………………………….. 
Con sede nel Comune di ………………………………………… CAP …………....… Prov. …..….. 
Via, Piazza, ecc. ..……………………...………….…… n. …….. tel. ……………...………………… 
 

COMUNICA 
di voler effettuare una: 
 
� A – LOTTERIA  
� B – TOMBOLA  
� C - PESCA O BANCO DI BENEFICENZA  
 
 
 
Data ______________ 

FIRMA del legale rappresentante 

_______________________________ 

 
 
 
 
 
PRESO ATTO CHE LA MANIFESTAZIONE SOPRA INDICATA SI SVOLGERÀ’ DECORSI NON 
MENO DI 30 GIORNI DALLA DATA DI RICEZIONE DELLA PRE SENTE COMUNICAZIONE DA 
PARTE DEL PREFETTO E DEL COMUNE 
 
 

dichiara quanto contenuto nella rispettiva sezione:   
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SEZIONE A – LOTTERIA 
 
� LOCALE  
� AREA  
 
Via, Piazza, ecc. ..……………………...………………………………………..……………… n. ……..… 
Giorno …………………………………………………………………………………………………………. 
Dalle ore ……………………… alle ore ……………………… 
 
Documenti da allegare : 
- Regolamento nel quale sono indicati la quantità e la natura dei premi (con le esclusioni di cui al 

comma 3, dell’art. 13 del D. P. R. n. 430/2001), 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. 

 
******************************** 

 
Il sottoscritto dichiara che: 
1) la vendita dei biglietti è limitata al territorio della Provincia di Ancona; 
2) l’importo complessivo dei biglietti emessi, comunque frazionato, non supera la somma di € 

51.645,69; 
3) i biglietti sono contrassegnati da serie e numerazione progressive, così come risulta dalla fattu-

ra d’acquisto n. ……………..……………… del …………………………… rilasciata dalla ditta 
………………………………………………………………………………………… quale stampatore; 

4) i premi consistono solo in servizi ed in beni mobili esclusi il denaro, i titoli pubblici e privati, i va-
lori bancari, le carte di credito ed i metalli preziosi in verghe. 

 
Il sottoscritto 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 fattu-
re d’acquisto; 

2) ad informare il pubblico, prima dell’estrazione, che i biglietti non riconsegnati sono dichiarati nul-
li agli effetti del gioco; 

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 consegnan-

done copia ad un incaricato del Sindaco; 
5) a comunicare in tempo utile eventuali variazioni delle modalità di svolgimento della manifesta-

zione. 
 
Data _________________ 

FIRMA del legale rappresentante 

____________________________ 
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SEZIONE B – TOMBOLA  
 
� LOCALE 
� AREA 
 
Via, Piazza, ecc. ..……………………...………………………………………..……………… n. ……..… 
Giorno …………………………………………………………………………………………………………. 
Dalle ore ……………………… alle ore ……………………… 
 
Documenti da allegare : 
- il regolamento con la specificazione dei premi e con l’indicazione del prezzo di ciascuna cartel-

la; 
- la documentazione comprovante l’avvenuto versamento della cauzione in misura pari al valore 

complessivo dei premi promessi, determinato in base al loro prezzo di acquisto o in mancanza 
al valore normale degli stessi. La cauzione è prestata a favore del Comune di Jesi ed ha sca-
denza non inferiore a tre mesi dalla data di estrazione. La cauzione è prestata mediante depo-
sito in denaro o in titoli di Stato o garantiti dallo Stato, al valore di borsa, presso la Tesoreria 
provinciale o mediante fidejussione bancaria o assicurativa in bollo con autentica della firma 
del fidejussore. 

 
******************************** 

 
Il sottoscritto dichiara che: 
1) la vendita delle cartelle è limitata al Comune di Jesi ed ai Comuni limitrofi (specificare quali: 

………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………); 

2) le cartelle sono contrassegnate da serie e numerazione progressive, così come risulta dalla 
fattura d’acquisto n. ……………………….… del …………………..…………… rilasciata dalla dit-
ta ……………………………………………………………………………………….. quale stampato-
re; 

3) i premi posti in palio non superano complessivamente la somma di € 12.911,42. 
 
Il sottoscritto 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; 

2) ad informare il pubblico, prima dell’estrazione, che le cartelle non riconsegnate sono dichiarate 
nulle agli effetti del gioco; 

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 consegnan-

done copia all’incaricato del Sindaco; 
5) entro 30 giorni dall’estrazione, a presentare all’incaricato del Sindaco la documentazione atte-

stante l’avvenuta consegna dei premi ai vincitori; 
6) a comunicare in tempo utile eventuali variazioni delle modalità di svolgimento della manifesta-

zione. 
 
Data _________________ 

FIRMA del legale rappresentante 

____________________________ 
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SEZIONE C – PESCA O BANCO DI BENEFICENZA  

 
� LOCALE  
� AREA  
 
Via, Piazza, ecc. ..……………………...………………………………………..……………… n. ……..… 
Giorno …………………………………………………………………………………………………………. 
Dalle ore ………………............……… alle ore ……………………… 
Numero dei biglietti …………………… prezzo ……………………………………………………………. 
 

******************************** 
 
Il sottoscritto dichiara che: 
1) la vendita dei biglietti è limitata al territorio del Comune di Jesi ed il ricavato non supera la 

somma di € 51.645,69; 
2) il numero dei biglietti è pari a …………… ed il relativo prezzo è di € ……………….… cadauno; 
3) i premi consistono solo in servizi ed in beni mobili, esclusi il denaro, i titoli pubblici e privati, i 

valori bancari, le carte di credito ed i metalli preziosi in verghe. 
 
Il sottoscritto si impegna: 
1) ad inviare copia del processo verbale delle operazioni di chiusura al Prefetto ed a consegnarne  

copia ad un incaricato del Sindaco; 
2) a comunicare in tempo utile eventuali variazioni delle modalità di svolgimento della manifesta-

zione. 
 
Data _________________ 

FIRMA del legale rappresentante 

____________________________ 

 
 
IL/LA SOTTOSCRITTO/A DICHIARA CHE E’ STATO COMPILATO ANCH E IL QUADRO AUTOCERTIFICAZIONE. 
 
Data _________________         FIRMA del legale rappresentante 

_______________________________ 

 
QUADRO AUTOCERTIFICAZIONI  

 
IL/LA SOTTOSCRITTO/A DICHIARA INOLTRE: 
1) di essere in possesso dei requisiti morali di legge; 
2) che non sussistono nei propri confronti “cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all’art. 

10 della Legge 31/05/1965, n. 575 (antimafia); 
3) di aver assolto agli obblighi scolastici di cui all’art. 12 del T. U. L. P. S., approvato con R. D. 

18/06/1931, n. 773; 
4) che detta manifestazione è necessaria per far fronte alle esigenze finanziarie 

dell’ente/associazione/organizzazione/partito o movimento politico; 
5) che il provento netto della manifestazione sarà utilizzato come segue: ….…………………….……….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
Ai sensi dell’art. 76 del D. P. R. 28/12/2000, n. 445, il/la sottoscritto/a è consapevole delle responsabilità pe-
nali cui può andare incontro e delle sanzioni stabilite dalla legge in caso di dichiarazioni mendaci. 
 
Data _________________ 

FIRMA del legale rappresentante 

____________________________ 

 
 
Allegare copia leggibile documento identità in cors o di validità.  


