
La comunicazione deve essere presentata per tutte le manifestazioni di sorte locali almeno 30 
giorni prima dell’inizio della manifestazione stessa completa di tutti gli allegati richiesti ai punti da 
a) ad e). 

- AL PREFETTO della Provincia di Roma 
- AL SUAP del Comune di Monterotondo 
  P.zza G. Marconi n. 4 
  00015 Monterotondo 

OGGETTO : manifestazione di sorte locale -Comunicazione ai sensi del DPR 26.10.2001 n. 430. 

Il sottoscritto ………………………….……………..……..… nato a ….………………….…..…………… 
Il …………………..…….. residente a …………………………..….………….……….. Cap. ………….… 
Via …………………………………………………...………… n. ……. tel. ….….……/………………….. 
nella sua qualità di legale rappresentante del Comitato/Ente/Associazione/partito o movimento politico 
(indicare il tipo e le denominazione dell'organizzazione) 
………………………….…………………………..………………………………………………………… 
con sede legale a …………………….……….…Cap. …..….… Via …………….……..……..……. n. …… 
codice fiscale……………………………recapito telefonico per comunicazioni N.___________________ 
Fax________________ e-mail: ________________________________ 
 

C O M U N I C A 

di voler effettuare la seguente manifestazione di sorte locale: (barrare la casella del caso) 
� LOTTERIA con estrazione il giorno ………………….. alle ore………………… 
� TOMBOLA con estrazione il giorno ………………….. alle ore………………… 
� PESCA DI BENEFICENZA (o banco di beneficenza) dal giorno ……….…… al giorno 

…..……….… 
in occasione di ……….………….………………………………………………..……………….……… 
da tenere in Via/Piazza/Area ………………………………….………………………………………… 
A tal fine, 

DICHIARA 

Consapevole delle implicazioni penali previste dall’art. 76 del DPR 28/12/2000 n. 445 e delle conseguenze 
di cui all’art. 21 della legge n.241/90 e successive modifiche e integrazioni in caso di dichiarazioni mendaci 
o false attestazioni, 
• che l'ente organizzatore della citata manifestazione rientra in una delle tipologie previste dall'art. 13 comma 
1 del DPR n.430/2001 e che la manifestazione di sorte è necessaria per far fronte alle esigenze finanziare 
dell'ente stesso. 
• di essere a conoscenza delle disposizioni previste nel regolamento approvato dal D.P.R. n.430/2001 
relativamente alle manifestazioni di sorte locali. 
• (barrare la casella del caso) 

� di aver ricevuto da parte dell'Ispettorato Compartimentale dei Monopoli di Stato di Roma il nulla 
osta alla manifestazione previsto dall'art. 39, comma 13 quinques della Legge n.326 del 24/11/2003 
di cui allega copia; 

� che sono decorsi trenta giorni dalla data di ricezione della comunicazione da parte dell'Ispettorato 
Compartimentale (trasmessa il _________ e di cui allega copia) senza che l'Ispettorato stesso abbia 
adottato alcun provvedimento, per cui il nulla osta deve intendersi rilasciato; 

� che l'Ispettorato entro i trenta giorni dalla data di ricezione della comunicazione ha espressamente 
subordinato il rilascio del nulla osta all'ottemperanza di specifiche prescrizioni circa le modalità di 
svolgimento della manifestazione , prescrizioni che sono state puntualmente osservate e comunicate 
al citato Ispettorato con nota del_______________ che si allega in copia. 



DICHIARA INOLTRE 

(barrare la casella relativa alla manifestazione da effettuare) 
� PER LA LOTTERIA: che il ricavato totale non supererà la somma di Euro 51.645,69 e la vendita 

dei biglietti sarà limitata al territorio della Provincia di Roma; 
� PER LA TOMBOLA : che i premi posti in palio non supereranno la somma di Euro 12.911,42 e la 

vendita delle cartelle sarà limitata al territorio comunale e ai Comuni limitrofi; che entro trenta giorni 
dall’estrazione, presenterà all’incaricato dal Sindaco la documentazione attestante l’avvenuta 
consegna dei premi al vincitore e ciò al fine di ottenere lo svincolo della cauzione; 

� PER LA PESCA o BANCO DI BENEFICENZA: che il ricavato totale non supererà la somma di 
Euro 51.645,69 e che la vendita dei biglietti sarà limitata al territorio comunale; che i biglietti 
predisposti sono n……..…. del valore cadauno di Euro ……..………. 

Informativa ai sensi dell’art.13 D-Lgs. 30.06.2003 n .196 (art. 48 DPR 28.12.2000 n.445) 

Il sottoscritto autorizza il trattamento dei dati forniti per l’espletamento di funzioni istituzionali da parte 
del Comune, solo con modalità e procedure strettamente necessarie per le operazioni e i servizi connessi 
con i procedimenti e i provvedimenti che lo riguardano. 
data …………………..     Firma__________________________________ 

ALLEGATI: 

a) copia, in carta semplice, dell’atto costitutivo dell’ente organizzatore; 

b) fotocopia del documento di riconoscimento del dichiarante (in corso di validità); 

c) copia nulla osta dell' Ispettorato Compartimentale dei Monopoli di Stato di Roma; 

oppure 

- copia delle comunicazioni all’Ispettorato compartimentale dei Monopoli di Stato; 

d) solo per le TOMBOLE : 
1) regolamento con la specificazione dei premi e relativo valore, con l’indicazione del prezzo di 

ciascuna cartella, nonché la serie e la numerazione delle cartelle; nel caso di effettuazione di 
più estrazioni, nello stesso giorno, per ogni estrazione dovranno essere indicati i premi, la 
serie e la numerazione delle cartelle poste in vendita; 

2) la documentazione comprovante l’avvenuto versamento della cauzione in misura pari al 
valore complessivo dei premi promessi, determinato in base al loro prezzo di acquisto o in 
mancanza al valore normale degli stessi; la cauzione è prestata a favore del Comune ed ha 
scadenza non inferiore a tre mesi dalla data di estrazione; la cauzione è prestata mediante 
deposito in denaro o in titoli di Stato o garantiti dallo Stato, al valore di borsa, presso la 
Tesoreria del Comune o mediante fidejussione bancaria assicurativa in bollo con autentica 
della firma del fidejussore; 

e) solo per le LOTTERIE: 
1) regolamento nel quale siano indicati la quantità, la natura dei premi e il relativo valore, la 

quantità e il prezzo dei biglietti da vendere, il luogo in cui sono esposti i premi, il luogo e il 
tempo fissati per l’estrazione e la consegna dei premi ai vincitori e il termine entro il quale 
ritirare i premi. 

D o c u m e n t a z i o n e  a g g i u n t i v a 

1. Riferimenti normativi 

2. Dichiarazione antimafia del sottoscrittore 

3. Facsimile Comunicazione Ispettorato Compartimentale dei Monopoli di Stato di Roma; 



D.P.R. 26-10-2001 n. 430 
Regolamento concernente la revisione organica della disciplina dei concorsi e delle operazioni a premio, nonché delle 
manifestazioni di sorte locali, ai sensi dell'articolo 19, comma 4, della L. 27 dicembre 1997, n. 449. 
Pubblicato nella Gazz. Uff. 13 dicembre 2001, n. 289. 
14. Adempimenti dei promotori e controlli. 
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 documentazione comprovante l'avvenuto versamento della 
cauzione in misura pari al valore complessivo dei premi promessi, determinato in base al loro prezzo di acquisto o in 
mancanza al valore normale degli stessi. La cauzione è prestata a favore del comune nel cui territorio la tombola si 
estrae ed ha scadenza non inferiore a tre mesi dalla data di estrazione. La cauzione è prestata mediante deposito in 
denaro o in titoli di Stato o garantiti dallo Stato, al valore di borsa, presso la Tesoreria provinciale o mediante 
fidejussione bancaria o assicurativa in bollo con autentica della firma del fidejussore. 
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. 
10. Per le tombole, entro trenta giorni dall'estrazione, l'ente organizzatore presenta all'incaricato del sindaco la 
documentazione attestante l'avvenuta consegna dei premi ai vincitori. Detto incaricato, verificata la regolarità della 
documentazione prodotta, dispone l'immediato svincolo della cauzione. Il comune dispone l'incameramento della 
cauzione in caso di mancata consegna dei premi ai vincitori nel termine di cui al presente comma. 

 

D.L. 30-9-2003 n. 269 
Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici. 
Pubblicato nella Gazz. Uff. 2 ottobre 2003, n. 229, S.O. e convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, L. 24 
novembre 2003, n. 326 (Gazz. Uff. 25 novembre 2003, n. 274, S.O.), entrata in vigore il giorno successivo a quello 
della sua pubblicazione. 

Art. 39 comma 13-quinquies. Al fine di evitare fenomeni di elusione del monopolio statale dei giuochi, i soggetti che 
intendono svolgere le attività richiamate dall'articolo 19, comma 4, lettera d), della legge 27 dicembre 1997, n. 
449, inviano, prima di darvi corso, e comunque prima della comunicazione prevista dal citato regolamento di cui al 
decreto del Presidente della Repubblica n. 430 del 2001, una autonoma comunicazione al Ministero 
dell'economia e delle finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, nelle forme e con le modalità stabilite 
con provvedimento dirigenziale di tale Amministrazione. Decorsi trenta giorni dalla data di ricezione della 
comunicazione, senza l'adozione di un provvedimento espresso da parte del Ministero dell'economia e delle finanze-
Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, si intende comunque rilasciato nulla osta all'effettuazione delle 
attività di cui al primo periodo; entro lo stesso termine, il Ministero dell'economia e delle finanze-Amministrazione 
autonoma dei monopoli di Stato può espressamente subordinare il nulla osta all'ottemperanza di specifiche prescrizioni 
circa le modalità di svolgimento delle attività predette, affinché le stesse non risultino coincidenti con attività di giuoco 
riservato allo Stato. Ferma l'irrogazione delle sanzioni amministrative di cui al citato regio decreto-legge 19 
ottobre 1938, n. 1933, e salvo che il fatto costituisca più grave reato, lo svolgimento delle attività di cui al primo 
periodo, in caso di diniego di nulla osta ovvero senza l'osservanza delle prescrizioni eventualmente impartite, è punito 
con l'arresto fino ad un anno. 



DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETÀ 
PER ANTIMAFIA E REQUISITI PER LO SVOLGIMENTO DELL'A TTIVITA' 

sottoscritta da maggiorenne con capacità di agire 
(art. 4, Legge 15/68) 

Il sottoscritt_____________________________________________________________________________ 
nat __ a ____________________________________________________________________ il ___/___/___ 
residente in __________________________________ via/piazza __________________________ n° _____ 
 

� Ditta individuale 
� Socio 
� Legale rappresentante 
� Componente dell’organo di amministrazione 

della società____________________________________________________________________ 
� Presidente pro-tempore �Delegato del circolo ricreativo 

richiedente l’autorizzazione di________________________________________________________ 
nei locali posti in__________________________________________________________________ 

A T T E S T A 

- che nei confronti dello scrivente non sussistono cause di divieto, di decadenza o di sospensione indicate 
dall’art.10 della Legge 31.05.1965 n°575 in riferimento agli artt. 2 -comma 1-, 3 –comma 1- e 4 -commi 4 e 
6-, nonché dall’art. 3 del D.L.vo 08.08.1994, n°490; 

- di non essere a conoscenza dell’esistenza di tali cause nei confronti dei propri conviventi di seguito 
elencati: 

• _______________________________________ nat __ a __________________________il ___/___/___ 

• _______________________________________ nat __ a __________________________il ___/___/___ 

• _______________________________________ nat __ a __________________________il ___/___/___ 

• _______________________________________ nat __ a __________________________il ___/___/___ 

• _______________________________________ nat __ a __________________________il ___/___/___ 

di non aver riportato condanne penali né di essere in stato di fallimento, né in qualsiasi altra situazione che 
impedisca ai sensi della normativa vigente l’esercizio dell’attività (artt. 11 e 92 TULPS R.D. 18/6/1931, 
n°773. 

Monterotondo, _____________________       

IL DICHIARANTE  
_______________________________ 

- Allegare copia documento d’identità 



COMUNICAZIONE DELLO SVOLGIMENTO DI MANIFESTAZIONI D I SORTE LOCALI: 
LOTTERIE, TOMBOLE, PESCHE, BANCHI DI BENEFICENZA (1 ) 

AL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE 
Ispettorato compartimentale dei monopoli di Stato di Roma 

Via F.A. Pigafetta, 22 0154 ROMA (tel 06/570961) 

Il/la sottoscritt_ (cognome) ______________________________ (nome) __________________________ 
nat_ a ________________________________ il_____________, CF ______________________________ 
residente in ________________________, CAP _________via __________________________________ 
n.______, tel _____________________/_____________________________, fax ____________________ 
e-mail: ________________________________, di cittadinanza ____________________ , in qualità di 
rappresentante legale dell'ente organizzatore della manifestazione, denominato 
______________________________________________, con sede legale in ___________________ CAP 
__________, Via _________________________________ n. ______ 

COMUNICA 

ai sensi dell’art. 39, comma 13-quinquies del D .L. 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con 
modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che l’ente medesimo intende svolgere nel 
Comune di___________________________ in via ____________________________ in data 
_________________una (barrare la casella a fianco della manifestazione interessata): 
�  LOTTERIA    �  TOMBOLA    �  PESCA/BANCO DI BENEFICENZA 
A tal fine, consapevole delle responsabilità penali e della decadenza in cui incorrerebbe, a norma degli 
artt.75 e 76 del D.P.R. 445/2000, in caso di dichiarazione mendace, 

DICHIARA 
(barrare le caselle interessate): 

che l'ente organizzatore: 

�  ha forma giuridica di: �  ente morale �  associazione �  comitato, è disciplinato dagli artt.14 e 
seguenti del codice civile e non ha fini di lucro, ma scopi: 

�  assistenziali  �  culturali  �  ricreativi  �  sportivi 
�  è un’organizzazione non lucrativa di utilità sociale di cui all’art.10 del decreto legislativo 4 
dicembre 1997, n. 460; 
�  è un partito o movimento politico di cui alla legge 2 gennaio 1997, n.2,e che la manifestazione di 
sorte locale sopra indicata si svolgerà: 

�  nell'ambito di manifestazione locale dallo stesso organizzata e denominata 
___________________________________________________________________; 
�  al di fuori di una particolare manifestazione; 

�  che la manifestazione è necessaria per far fronte alle esigenze finanziarie dell’ente (2); 
--------------------------------------------------- 
(1) La comunicazione dev'esser presentata, o fatta pervenire, all’Ispettorato compartimentale dei monopoli di Stato, 
per tutte le manifestazioni di sorte locali, prima dell’inoltro della comunicazione da inviare, a norma dell'art.14 del 
D.P.R. 26 ottobre 2001, n. 430, pubblicato sulla G.U. n.289 del 13.12.2001, al Prefetto e al Sindaco almeno trenta 
giorni prima della manifestazione. 
Decorsi trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, senza l’adozione di un provvedimento espresso da parte 
dell’Ispettorato, il nulla osta allo svolgimento della manifestazione si intende rilasciato. 
(2) A norma dell’art.13, c.1, lett.b), del D.P.R.430/2001, non sono tenuti ad adempiere a tale prescrizione i partiti ed i 
movimenti politici di cui alla legge 2 gennaio 1997, n.2, se la manifestazione di sorte locale sopraindicata si svolgerà 
nell'ambito di una manifestazione locale dagli stessi organizzata. 



DICHIARA INOLTRE: 

per le LOTTERIE : 

a) che i biglietti in vendita saranno staccati da registri a matrice e concorreranno ad uno o più 
premi secondo l’ordine di estrazione; 

b) che la vendita dei biglietti è limitata al territorio della provincia; 
c) che l’importo complessivo dei biglietti non supera la somma di €.51.645,69 ed è pari ad 

€.____________; 
d) che i biglietti sono contrassegnati da serie e numerazione progressive, indicate nella fattura 

di acquisto rilasciata dallo stampatore; 
e) che la vendita dei biglietti non verrà effettuata a mezzo di ruote della fortuna o con altri 

sistemi analoghi; 
f) che i premi consistono solo in servizi e in beni mobili, esclusi il denaro, i titoli pubblici e 

privati, valori bancari, le carte di credito ed i metalli preziosi in verghe. 

per le TOMBOLE : 

a) che la tombola sarà effettuata con l’utilizzo di cartelle portanti una data quantità di numeri, 
dal numero 1 al 90, con premi assegnati alle cartelle nelle quali, all’estrazione dei numeri, 
per prime si sono verificate le combinazioni stabilite; 

b) che la vendita delle cartelle, è limitata al territorio del comune in cui la tombola si estrae ed 
ai comuni limitrofi (barrare la casella se ricorre il caso); 

c) che le cartelle sono contrassegnate da serie e numerazione progressive, indicate nella fattura 
di acquisto rilasciata dallo stampatore; 

d) che i premi posti in palio non superano, complessivamente, la somma di €. 12.911,42; 
e) che la vendita delle cartelle non verrà effettuata a mezzo di ruote della fortuna o con altri 

sistemi analoghi; 

per le PESCHE e i BANCHI DI BENEFICENZA: 

a) che la manifestazione di sorte che si intende effettuare non si presta, per la sua 
a) organizzazione, all’emissione di biglietti a matrice, una parte dei quali è abbinata ai premi in 

palio; 
b) che la vendita dei biglietti è limitata al territorio del comune ove si effettua la 

manifestazione; 
c) che il ricavato della vendita dei biglietti non supera la somma di €. 51.645,69; 
d) che la vendita delle cartelle non verrà effettuata a mezzo di ruote della fortuna o con altri 

sistemi analoghi; 
e) che i premi consistono solo in servizi e in beni mobili, esclusi il denaro, i titoli pubblici e 

privati, i valori bancari, le carte di credito ed i metalli preziosi in verghe; 
f) che l’ente organizzatore intende emettere n. __________ biglietti, al prezzo di €. 

__________ cadauno, per un totale di €. ___________________. 

A norma dell’art.14, comma 2, del D.P.R. 430/2001, allega alla presente comunicazione, nella 
consapevolezza che la mancata allegazione non consentirebbe il rilascio del richiesto nulla osta: 

per le LOTTERIE : 

- regolamento nel quale sono indicati: 
a) la quantità e la natura dei premi; 
b) la quantità ed il prezzo dei biglietti da vendere; 
c) il luogo in cui vengono esposti i premi; 
d) il luogo ed il tempo fissati per l'estrazione e la consegna dei premi ai vincitori. 



per le TOMBOLE: 

1) regolamento: 
a) con la specificazione dei premi 
b) con l'indicazione del prezzo di ciascuna cartella; 

2) documentazione comprovante l’avvenuto versamento della cauzione a favore del Comune nel cui 
territorio la tombola si estrae, nelle forme e secondo le modalità previste dall’art.14, comma 4, del 
D.P.R. 430/2001 ed in misura pari al valore complessivo dei premi promessi, determinato in base 
(barrare le caselle interessate): 

�  al loro prezzo d’acquisto; 

�  al valore normale degli stessi (se non acquistati a titolo oneroso). 

SI IMPEGNA: 

a) a dare comunicazione dello svolgimento della manifestazione, a norma dell’art.14 del 
D.P.R.430/2001, almeno trenta giorni prima, al Prefetto competente ed al Sindaco del 
Comune in cui si effettuerà l’estrazione; 

b) a comunicare altresì alle predette Autorità ed all’Ispettorato compartimentale dei monopoli 
di Stato, in Via ……………………………………., eventuali variazioni delle modalità di 
svolgimento della manifestazione, in tempo utile per consentire l’effettuazione dei controlli; 

c) a svolgere la manifestazione nelle forme e secondo le modalità, nonché provvedendo a tutti 
gli adempimenti, di cui agli artt.13 e 14 del D.P.R.430/2001 ed, in particolare, ai commi 6 e 
seguenti dell’art.14 del richiamato D.P.R.430/2001, con speciale riferimento alle 
pubblicazioni ed alle verbalizzazioni ivi previste, alla pubblicità delle estrazioni, da svolgere 
alla presenza di un incaricato del Sindaco, ed alle formalità di chiusura della manifestazione. 

Il sottoscritto dichiara di essere informato che il conferimento dei dati sopra riportati e contenuti 
nell’allegata documentazione è condizione necessaria per l’ottenimento del richiesto nulla osta ed 
esprime liberamente il proprio consenso al loro trattamento, anche con strumenti informatici, che 
sarà limitato alla consultazione necessaria a consentire il prescritto controllo da parte 
dell’Ispettorato ed all’eventuale comunicazione, ove dovesse occorrere, ad altri enti od organi 
pubblici, volta a consentire agli stessi il controllo sulla manifestazione e gli altri relativi 
adempimenti di propria competenza, nello svolgimento delle loro funzioni istituzionali. 
Dichiara altresì di essere a conoscenza del proprio diritto di accesso e degli altri suoi diritti, relativi 
ai dati forniti, riconosciutigli dall’art. 7 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. 

Allega copia fotostatica di un proprio documento di identità, in corso di validità. 

Data ____________________ Firma _________________________________________ 
 


