Spazio per timbro Protocollo
(Carta libera)
(in duplice copia)

Al Sig. Prefetto di Cuneo
Al Sig. Sindaco del Comune di Borgo San Dalmazzo
OGGETTO: Comunicazione relativa allo svolgimento di una LOTTERIA LOCALE, ai
sensi del D.P.R. n. 430 del 26 ottobre 2001 .
(da presentarsi almeno 30 giorni prima della manifestazione).

Il sottoscritto Cognome ………………………….....…….Nome…………………………………………..
C.F:|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
Sesso:

M

F

data di nascita …../…../….…..
Cittadinanza ……….……………………..

Luogo di nascita: Comune ………….………………………..…Provincia (……) Stato ….…………..
Residenza: Comune ……..…………..………………………………………..……….Provincia (……...)
Via/piazza …………………………………………………….……. n .………… CAP ……..……..………
tel. n° …………../…………………….. e- mail ……..……………………..……….@………..…………..

in nome e per conto di:
………………………………………………………………………………………………………………….
C.F. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| con sede legale a ……….………………….
via / piazza ……………………………………………………………..…………… n° ……………………
tel. n° …………../…………………….. e- mail ……..……………………..……….@………..………….

COMUNICA
Ai sensi dell’art. 14 del D.P.R. n. 430 del 26.10.2001, che intende organizzare una “lotteria locale”
che si svolgerà nei giorni ....................................... presso ...............................................................
.................................................................................. ..........................................................................
in occasione della:
 sagra o festa di ...............................................................................................................................
 manifestazione ………………………………………………………………. organizzata dai partiti o
movimenti politici di cui alla Legge n. 2 del 02.01.1997.
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Ai fini della comunicazione il sottoscritto:
DICHIARA

1

che non sussistono nei propri confronti “cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui
all’art. 10 della legge 31 maggio 1965 n.575”, come successivamente modificato, integrato ed
indicato nell’allegato 1 del Decreto Legislativo 08.08.1994, n. 490 (antimafia);
e ai sensi dell’art. 46 ( R ) del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000 (requisiti morali):

2

di non aver riportato condanne penali di cui al 1° e 2° comma dell’art. 11 del Regio Decreto n.
773 del 18.06.1931 ;

3

di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali;

4

di aver provveduto ad inviare la comunicazione preliminare all’Amministrazione Autonoma dei
Monopoli di Stato, al fine del rilascio del nulla osta previsto dall’art. 39, comma 13 quinquies
della L. n. 326 del 24.11.2003;

5

di rappresentare un:
 Ente morale, o Associazione o Comitato, appartenente ad una categoria disciplinata dagli
artt. 14 e seguenti del Codice Civile, senza fini di lucro ma avente scopi assistenziali,
ricreativi e sportivi, oppure una Organizzazione non lucrativa di utilità sociale, di cui all’art.
10 del Decreto Legislativo n. 460 del 04.12.1997, per il/la quale la lotteria è necessaria per
far fronte alle esigenze finanziarie dell’ente stesso;
 Partito o Movimento Politico, di cui alla Legge n. 2 del 02.01.1997.

6

che la vendita dei biglietti sarà limitata al territorio della Provincia di Cuneo,

7

che i biglietti sono contrassegnati da serie e numerazione progressive;

8

che l’importo complessivo derivante dalla vendita dei biglietti, comunque sia frazionato il
prezzo degli stessi, non supera la somma di € 51.645,69;

9

di avere titolo di disponibilità dello spazio in cui intende effettuare la lotteria:
 Suolo Pubblico Comunale concesso con atto prot. n. _________ del _____________;
 Area Privata di cui si attesta la disponibilità.

SI IMPEGNA
A comunicare all’Ufficio Commercio del Comune di Borgo San Dalmazzo, prima dell’effettuazione
della

lotteria

locale,

l’eventuale

diniego

allo

svolgimento

della

stessa,

espresso

dall’Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato, o le eventuali prescrizioni contenute nel
nulla osta, rilasciato dalla stessa AAMS.
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ALLEGA
a. il regolamento riguardante la lotteria locale, in cui sono indicati la quantità e la 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 la consegna dei premi ai vincitori;
b. copia della comunicazione preliminare all’Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato, al
fine del rilascio del nulla osta previsto dall’art. 39, comma 13 quinquies della L. n. 326 del
24.11.2003.

NOTE AGGIUNTIVE …..……………………………………………………………………………………
………………..…..……………………………………………………………………………………………

Informativa ai sensi dell’art 13 del D. Lgs. 196/2003 “Codice in materia di dati personali”
In relazione alla raccolta dei Suoi dati personali che il Comune di Borgo San Dalmazzo si appresta
a fare, La informiamo, ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei
dati personali), di quanto segue:
a) Il trattamento dei dati che saranno da Lei oggi conferiti è finalizzato allo sviluppo del

procedimento amministrativo di cui all’oggetto e delle attività ad esso correlate e
conseguenti.
Il trattamento dei Suoi dati consiste nello svolgimento delle operazioni consentite dalla legge e
indicate dall’art. 4 comma 1 del D. Lgs. 196/2003. Esso sarà effettuato con modalità
informatizzate e manuali, su supporto cartaceo o digitale, con l’osservanza di ogni misura
cautelativa della sicurezza e riservatezza dei Suoi dati, nel rispetto dei principi e delle norme del
Codice.
b) Il conferimento dei dati richiesti è FACOLTATIVO.
c) L’eventuale rifiuto di conferire alcuni o tutti i dati richiesti può comportare, secondo i casi, la
sospensione, l’interruzione o l’archiviazione del procedimento per impossibilità a realizzare
l’istruttoria necessaria ed ogni altra conseguenza di legge, anche di carattere sanzionatorio.
d) I dati raccolti potranno essere comunicati:
1) a SEGRETARIO GENERALE, DIRIGENTE AREA SVILUPPO ECONOMICO,
CAPO SERVIZIO E ADDETTI DEL SERVIZIO COMMERCIO E ATTIVITA’
PRODUTTIVE;
2) ad altro personale del Comune di Borgo San DAlmazzo, dipendente da uffici e/o
servizi che intervengono a vario titolo per le proprie competenze istituzionali nel
procedimento in oggetto o comunque nel trattamento dei Suoi dati;
3) a ASL, ARPA, CCIAA, TRIBUNALE E QUESTURA DI CUNEO e ad altri soggetti
esterni all’ente che collaborino alle finalità istituzionali dello stesso e siano
specificatamente abilitati da questo Comune a trattare i Suoi dati personali (in
qualità di responsabili o incaricati per conto dell’Ente e nell’ambito della finalità di
trattamento in precedenza citata);
4) a FORZE DELL’ORDINE, INPS, AGENZIA DELLE ENTRATE, ASSOCIAZIONI DI
CATEGORIA e ad altri enti e soggetti pubblici, che li richiedono, qualora essi siano
autorizzati da norme di legge o di regolamento o comunque ne abbiano necessità
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per finalità istituzionali e sia seguita la procedura di cui all’art. 39 comma 2 del D.
Lgs. 196/2003 (comunicazione al Garante);
5) a chiunque ne abbia fatto richiesta ai sensi della Legge n. 241/1990 e sia legittimato
all’accesso in base alla stessa;
6) ai soggetti destinatari della pubblicità e negli ambiti di diffusione previsti da leggi o
regolamenti;
7) negli altri casi previsti da leggi o regolamenti.
e) Lei, in qualità di interessato ai Suoi dati, può esercitare i diritti previsti dall’art. 7 del D. Lgs.
196/2003. Tale articolo dispone quanto segue:
7. Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti.
1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano,
anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.
2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:
a) dell'origine dei dati personali;
b) delle finalità e modalità del trattamento;
c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;
d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'articolo 5,
comma 2;
e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono
venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.
3. L'interessato ha diritto di ottenere:
a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge,
compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati
raccolti o successivamente trattati;
c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto
riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale
adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al
diritto tutelato.
4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della
raccolta;
b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o
per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.

f)

Il trattamento potrà riguardare anche i dati sensibili o giudiziari, esclusivamente in
ottemperanza di compiti, obblighi, modalità e finalità previsti dalle seguenti disposizioni
normative:
D. Lgs. 31.03.1998, n. 114 (commercio);
L. R. 05.07.1999, n. 14 (disciplina commercio in sede fissa)
L. R. 25.06.1999, n. 12 (disciplina commercio su aree pubbliche)
D.P.R. 06.04.2001, n. 218 (vendite sottocosto)
D. Lgs. 18.01.2001, n. 228 (vendita prodotti agricoli)
L. 13.04.1999, n. 108; D. Lgs. 24.04.2001, n. 170 (giornali e riviste);
L. R. 26.07.2003, n. 14 (somministrazione alimenti e bevande)
D.P.R. 04.04.2001, n. 235 (somministrazione di alimenti e bevande da parte di circoli privati);
D.P.R. 24.07.1977, n. 616; R. D. 18.06.1931, n. 773 (T.U.L.P.S.); R. D. 06.05.1940 (Reg. di esecuzione del
TULPS);
L. 29.03.2001, n. 135 (turismo);
L. 20.02.2006, n. 96 (disciplina agriturismo);
L. R. 28.07.2004, n. 16 (disciplina delle strutture ricettive dirette all’ospitalità)
L. 15.01.1992, n. 21 (taxi);
L. 08.08.1985, n. 443 (artigianato);
L. 14.02.1963, n. 161 (attività di barbiere, parrucchiere ed affini);
L. 17.08.2005, n. 174 (disciplina dell’attività di acconciatore);
L. 04.01.1990, n. 1 (attività di estetista);
L. R. 29.07.2004, n. 19 (disciplina in materia funeraria e di polizia mortuaria)
L. R. 17.02.2005, n. 5 (norme a tutela del benessere animale)
Codice penale (artt. 515; 516; 517; 517 bis; 665; 666; 668;699);

g) Il titolare del trattamento è il Comune di Borgo San Dalmazzo con sede in Via Roma n. 74.
Responsabile dello specifico trattamento dei suoi dati qui raccolti è il Responsabile
dell’Ufficio Commercio – FANTINO MARINELLA. Responsabile per il riscontro, in caso di
Suo esercizio di cui all’art. 7, è IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO COMMERCIO.
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Consapevole della responsabilità che assume e delle sanzioni stabilite dalla Legge in caso di
dichiarazioni mendaci (art. 76 D.P.R. n. 445 del 28.12.2000 ).

Borgo San Dalmazzo li,_______________

Firma
______________________________

Sottoscrizione apposta in presenza del dipendente addetto alla ricezione dell’istanza, ai sensi
dell’art. 38 c.3 D.P.R n. 445 del 28.12.2000 , in caso contrario l’interessato deve allegare fotocopia
di un proprio documento di riconoscimento.

AVVERTENZE
(art 14 - D.P.R. 26 ottobre 2001 n.430 –
ADEMPIMENTI DEI PROMOTORI)
1.

“I rappresentanti legali degli enti organizzatori delle manifestazioni ne danno comunicazione, almeno

trenta giorni prima, al prefetto competente e al Sindaco del Comune in cui è effettuata l’estrazione. Eventuali
variazioni delle modalità di svolgimento della manifestazione sono comunicate ai predetti organi in tempo
utile per consentire l’effettuazione dei controlli.”;

2.

“Alla comunicazione di cui al comma 1, va allegata la seguente documentazione:
a) per le lotterie, il regolamento nel quale sono indicati la quantità e la natura dei premi, la quantità e
il prezzo dei biglietti da vendere, il luogo in cui vengono esposti i premi, il luogo e il tempo fissati per
l’estrazione e la consegna dei premi ai vincitori;

7.

“L’estrazione della lotteria e della tombola è pubblica; le modalità della stessa sono portate a

conoscenza del pubblico presso tutti i comuni interessati alla manifestazione. Nell’avviso sono indicati gli
estremi della comunicazione fatta ai predetti organi, il programma della lotteria e della tombola , le finalità
che ne motivano lo svolgimento nonché la serie e la numerazione dei biglietti e delle cartelle messe in
vendita.”;

8.

“Per le lotterie e per le tombole 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”.
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