
Al Sig. Prefetto di Savona

Al Sig. Sindaco del Comune di Savona

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:|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| data di nascita …../…../….…..

Luogo di nascita: Comune  ………….………………………..…Provincia (……)   Stato ….…………..

Residenza: Comune  ……..…………..………………………………………..……….Provincia (……...)

Via/piazza …………………………………………………….……. n .………… CAP ……..……..………

tel. n°  …………../…………………….. e- mail ……..……………………..……….@………..…………..

in qualità di Rappresentante Legale di:
I_I Ente Morale   I_I Associazione/comitato senza fini di lucro  I_I ONLUS  I_I Partito/movimento 

politico      

denominato .............................…………………………………………………………………………

avente scopi (per Enti/Associazioni/Comitati) : I_I assistenziali; I_I culturali; I_I ricreativi;
I_I sportivi

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 nel/i giorno/i ..................................................................................................... .......... 

presso (indicare i locali nei quali si svolge la lotteria) .........................................................................

............................................................................................................................................................

nell'ambito della manifestazione .........................................................................................................

Ai fini della comunicazione il sottoscritto 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)

DICHIARA
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1 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;

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

3 che i biglietti sono contrassegnati da serie e numerazione progressive;

4 che  l’importo  complessivo  derivante  dalla  vendita  dei  biglietti,  comunque  sia  frazionato  il 

prezzo degli stessi, non supera la somma di € 51.645,69;

5 che  la  manifestazione  di  sorte  locale  è  necessaria  per  far  fronte  alle  seguenti  esigenze 

finanziarie .....................................................................................................................................

6 che l'ente dal sottoscritto rappresentato non persegue fini di lucro

SI IMPEGNA

a)  A comunicare  al  Servizio  Commercio  del  Comune di  Savona,  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.

b) A provvedere, prima dell'estrazione, a ritirare tutti i registri nonché i biglietti rimasti invenduti e a 

verificare che la serie e la numerazione dei registri corrispondano a quelle indicate nelle fatture 

d'acquisto. I biglietti non riconsegnati sono dichiarati nulli agli effetti del gioco.;

c) A svolgere la lotteria in forma pubblica;

d) A redigere processo verbale di tutte le operazioni inviandone copia al Prefetto e al Sindaco  

ALLEGA

1) 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;

2) copia fotostatica di documento di identità in corso di validità

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

………………..…..……………………………………………………………………………………………

Savona, li,_______________

Firma
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______________________________

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. 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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