Spett.le
Sindaco del
Comune di Livigno
Plaza dal Comun n. 93
23030 Livigno
Spett.le
Prefetto
Della Prefettura di Sondrio
Via V. Veneto n. 17
23100 Sondrio

Oggetto: Comunicazione per svolgimento di lotteria – art. 14, comma 1, DPR 26.10.2001, n. 430

Il

sottoscritto

________________________________

nato

a

______________________

il

______________________ residente in _______________________ via _________________________ n.
______________ C.F. ____________________________ tel. ____________________________ in qualità
di rappresentante legale di
□ Ente Morale

□ Associazione

□ Comitato

denominato _______________________ codice fiscale ________________________ con sede
legale a________________ via ________________________ n. _______ avente scopi
assistenziali

□ culturali

□ ricreativi

□

□ sportivi disciplinato dagli artt.

14 e seguenti del Codice Civile
□ Organizzazione non lucrativa di utilità sociale (Onlus) di cui all’art. 10 del D.lgs. 04.12.1997, n. 460
denominata __________________________ C.F. _________________________________ con sede
legale

a

______________________________

via

____________________________

n.

________________
□ Partito

□ Movimento politico

(per pesca o banco di beneficenza svolta al di

fuori della manifestazione locale)
denominato _________________________ C.F. ________________________ con sede legale a
___________________________ via ________________________ n. _________________
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COMUNICA
ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 14, comma 1, del DPR 26.10.2001, n. 430, di effettuare una lotteria
locale in ________________________ via __________________________ n. ____________ presso i locali
_______________________

con

estrazione

nei

giorni

_________________________

dalle

ore

__________________ alle ore _________________
a tal fine
DICHIARA*
che, ai sensi dell’art. 14, comma 1, del DPR 26.10.2001, n. 430 la lotteria, di cui alla presente
comunicazione, avrà luogo decorsi trenta giorni dalla data di ricezione della presente comunicazione
da parte del Prefetto di Sondrio e del Sindaco del Comune di Livigno;
che
la
lotteria
è
necessaria
per
far
fronte
alle
seguenti
esigenze
finanziarie_______________________________________________________________________;
che l’ente dal sottoscritto rappresentato non persegue fini di lucro;
di essere a conoscenza che i premi della lotteria sono soggetti alla ritenuta alla fonte del titolo
d’imposta pari al 10% del valore dei premi, con facoltà di riserva, ai sensi dell’art. 30 del DPR
29.09.1973, n. 600; che il versamento sarà effettuato entro il quindici del mese successivo alla
chiusura della manifestazione utilizzando il modello F24 – codice tributo ________________,
oppure con bollettino c/c postale n. _______________________________ intestato alla Tesoreria
Provinciale dello Stato di ______________ con la seguente causale: ritenuta alla fonte 10% sul
valore dei premi per la manifestazione – periodo d’imposta (mese dell’estrazione) – imputazione al
capitolo VI – capitolo 1028/2;
la vendita di biglietti è limitata al territorio della Provincia;
l’importo complessivo dei biglietti che possono emettersi, comunque frazionato, non supera la
somma di €uro 51.645,69;
i biglietti sono contrassegnati da serie e numerazioni progressive, così come risulta dalla fattura di
acquisto
n.
__________________
del
_________________________
rilasciata
da
_______________ in qualità di stampatore;
i premi della lotteria consistono in ______________ esclusi il denaro, i titoli pubblici e privati, i
valori bancari, le carte di credito ed i metalli preziosi.
ALLEGA
copia, in carta semplice, dell’atto costitutivo dell’ente
il regolamento nel quale sono indicati la qualità e la natura dei premi, la qualità 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
SI IMPEGNA
a comunicare al Prefetto di Sondrio e al Sindaco del Comune di Livigno, in tempo utile, eventuali
variazioni delle modalità di svolgimento della lotteria per consentire l’effettuazione dei controlli;
di portare a conoscenza il pubblico, con avviso pubblico all’Albo Pretorio dei seguenti Comuni
___________, interessati alla manifestazione, della modalità della stessa;
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a svolgere la lotteria in forma pubblica e ad effettuare l’estrazione alla presenza ;
a redigere processo verbale di tutte le operazioni inviandone copia al Prefetto di Sondrio e
consegnandone copia all’incaricato del Sindaco;
a provvedere prima dell’estrazione a ritirare tutti i registri, nonché i biglietti rimasti invenduti;
a verificare che la serie e la numerazione dei registri corrispondano a quelle indicate nelle fatture
d’acquisto;
a dichiarare nulli agli effetti del gioco i biglietti non riconsegnati e di darne atto al pubblico prima
dell’estrazione;
a redigere il processo verbale di tutte le operazioni inviandone copia al Prefetto di Sondrio e
consegnandone copia all’incaricato del Sindaco;

Informativa ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs 30.06.2003, n. 196
(art. 48 DPR. 28.12.2000, n. 445)
Il sottoscritto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del D.Lgs 30.06.2003, n. 196, dichiara di essere informato
che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del
procedimento per il quale la dichiarazione di inizio attività viene resa.

Livigno, lì ____________________

In fede**
________________________

*Ai sensi art. 76 DPR 28.12.2000, n. 445, chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso è punito ai sensi del codice penale e
delle leggi speciali in materia.
**Ai sensi art. 38, comma 3 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 le istanze da produrre agli organi dell’amministrazione pubblica o ai gestori o esercenti di
pubblici servizi sono sottoscritte dall’interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritte e presentate unitamente a fotocopia di un
documento di identità del sottoscrittore
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