AVVISO DI SVOLGIMENTO DI LOTTERIA O TOMBOLA
Da presentare per l'affissione ai Comuni nei quali sono venduti i biglietti o le cartelle
(co. 7, art. 14 del D.P.R. 26/10/2001 N. 430)
Al Sindaco del Comune di
… … … … … … … … … … … ...
Il sottoscritto _____________________________________ nato a_______________________ ( ____ )
il _____________________________

recapito telefonico __________________________

in qualità di ____________________________________________________
della _________________________________________________________________________________
(precisare denominazione dell' ente morale, associazione , ONLUS, comitato o partito politico2))

con sede in ______________________________________ C.F./ P.IVA ___________________________
(Comune, via, numero civico)

ai fini del comma 7 dell'art. 14 del D.P.R. 26/10/2001 n. 430 chiede l'affissione all'Albo pretorio di codesto
Comune fino al giorno __________________________ del presente avviso di svolgimento della seguente
manifestazione organizzata dal suddetto ente:

[] Lotteria

in ambito provinciale

[] Tombola

in ambito comunale e nei comuni limitrofi,

denominata ______________________________
1) Della manifestazione in oggetto è stata data comunicazione:

2)

-

Al Prefetto della provincia di ……………………………. in data ………………. Prot. n. ………

-

Al Sindaco del comune di ……………………………….. in data ………………. Prot. n. ………
Il programma della manifestazione è descritto nell'allegato al presente avviso e ne forma parte

intergrante;
3) La manifestazione è stata organizzata per far fronte alle esigenze finanziarie del suddetto ente;
4) I biglietti o le cartelle sono contrassegnati dalle seguenti serie e numerazione progressivi:
serie:
numeri :

da lettera ______
a lettera ______
da ___________________________ a ___________________________

5) L'estrazione dei premi avverrà il giorno _________________________ alle ore _______________
al seguente indirizzo:
_________________________________________________________________________________
alla presenza di un incaricato del Sindaco del Comune di ____________________________ .
Infine, il sottoscritto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 10 della legge 675/1996, dichiara di essere informato che i dati personali
raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente
comunicazione viene resa.
Data _________________________

Firma ______________________________________

Allegati:
1) Fotocopia di un documento di identità del firmatario, qualora la sottoscrizione non sia apposta in
presenza del funzionario comunale incaricato del ricevimento della comunicazione (art. 38 del D.P.R.
445/2000).
2) Programma della lotteria o della tombola.

