AL SIG. PREFETTO DI
36100 VICENZA
AL SIG. SINDACO DI
SAREGO

OGGETTO: Comunicazione relativa allo svolgimento di una PESCA DI BENEFICENZA.

Il/la sottoscritto/a _________________________________, C.F. ___________________________
data di nascita _________________ luogo di nascita ________________________________ (__)
residenza _________________________ in Via/Piazza ___________________________________
(eventuale) in nome e per conto di (associazione, ente, ecc.) _______________________________
con sede legale in _________________________________________________________________
COMUNICA
Ai sensi del D.P.R. n. 430 del 26 ottobre 2001, che intende organizzare una pesca di beneficenza in
occasione della sagra o festa denominata: ______________________________________________
che si svolgerà nei giorni: ___________________________________________________________
presso: __________________________________________________________________________
Ai fini della suddetta comunicazione il/la sottoscritto/a
DICHIARA
1.
[ ]

[ ]

2.
3.
4.
5.

di rappresentare:
Ente morale, Associazione o Comitato, appartenente ad una categoria disciplinata dagli
artt. 14 e seguenti del c.c. senza fini di lucro ma avente scopi assistenziali, culturali, ricreativi
e sportivi;
Organizzazione non lucrativa di utilità sociale, di cui all’art. 10 del D.Lgs. n. 460 del 4
dicembre 1997, per la quale la lotteria è necessaria per far fronte alle esigenze finanziarie
dell’ente stesso.
che la vendita dei biglietti sarà limitata al territorio del Comune di _____________________
che il numero dei biglietti che intende emettere è di ___________ e che il relativo prezzo sarà
pari ad € _______________;
che l’importo complessivo derivante dalla pesca di beneficenza non supera la somma di
€ 51.645,69;
di aver trasmesso, in data _______________________ comunicazione all’Ufficio Regionale
dei Monopoli di Stato di Venezia al fine di ottenere il nulla osta di cui all’art. 39, comma 13-

[ ]
[ ]

[ ]

6.

7.

quinquies, della legge 24/11/2003, n. 326, allo svolgimento della manifestazione di cui
trattasi, e pertanto:
di aver ricevuto, in data ___________________ il predetto nulla osta da parte dell’Ispettorato;
che sono decorsi trenta giorni dalla data di ricezione della comunicazione da parte
dell’Ispettorato, senza che questi abbia adottato alcun provvedimento, per cui il nulla osta
deve intendersi comunque rilasciato;
che l’Ispettorato entro i trenta giorni dalla data di ricezione della comunicazione ha
espressamente subordinato il rilascio del nulla osta all’ottemperanza delle seguenti specifiche
prescrizioni: _________________________________________________________________
di essere a conoscenza del fatto che, ferma l’irrogazione delle sanzioni amministrative di cui
al R.D. Legge 19/10/1938, n. 1933 e salvo che il fatto costituisca più grave reato, lo
svolgimento della manifestazione di sorte locale in caso di diniego di nulla osta, ovvero senza
l’osservanza delle prescrizioni eventualmente impartite, è punito con l’arresto sino ad un
anno;
di effettuare la pesca di beneficenza presso____________________________ su area di cui si
attesta di avere la disponibilità in quanto__________________________________________

Dichiara che la chiusura delle operazioni verrà effettuata alle ore __________ del giorno
____________________.
Dichiara inoltre di essere consapevole della responsabilità che assume e delle sanzioni stabilite dalla
Legge in caso di dichiarazione mendace (D.P.R. n. 445/2000).
Sarego, _____________________________
FIRMA

(Se la firma non viene apposta in presenza del dipendente addetto alla ricezione dell’istanza
l’interessato deve allegare fotocopia di un documento di riconoscimento).
La presente dichiarazione va presentata almeno trenta giorni prima della manifestazione.

