Timbro Protocollo

MOD. 1182
Servizio Attività Economiche
e di Servizio – SUAP
Pianificazione Commerciale

Divisione Commercio, Lavoro,
Turismo, Attività Produttive e
Sviluppo Economico

Marca
da bollo
(non richiesta)

Area Commercio
Sportello Unificato per il Commercio

comunicazione di svolgimento di manifestazione di sorte locale "lotteria" (art. 13, 1^
comma, lettera a) d.p.r. 26/10/2001 n. 430) da presentarsi da parte di enti e associazioni
senza fini di lucro disciplinati dagli artt. 14 e seguenti del Codice Civile e dalle ONLUS di
cui all’art. 10 del Dlgs 460/97

Al SUAP della
Città di Torino
Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________________
nato/a il ____________ a _____________________________________________ (prov.) ______
residente a _____________________________________________________________________
via/piazza ______________________________________________________________________
recapito telefonico n. ______________ codice fiscale ___________________________________
in nome e per conto della
ASSOCIAZIONE
ENTE MORALE
COMITATO
ONLUS denominata
______________________________________________________________________________
della quale è legale rappresentante con la carica sociale di _______________________________
_____________________________________________________________________________
con sede legale a _____________________________ via/piazza __________________________
_________________________________________ partita i.v.a. ___________________________

COMUNICA
lo svolgimento della manifestazione di sorte locale "lotteria" con estrazione presso i locali
siti in Torino Via/Corso/Piazza ____________________________________________________
_______________________________________________________ n. _____________________
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sotto l'osservanza delle prescrizioni di legge vigenti in materia ed in particolare:
 la manifestazione è indetta ai sensi dell'art. dell’art. 13, 1^ comma, lettera a), D.P.R.
26/10/2001, n. 430, il quale dispone che sono consentite "le lotterie, le tombole e le pesche o
banchi di beneficenza, promossi da enti morali, associazioni e comitati senza fini di lucro,
aventi scopi assistenziali, culturali, ricreativi e sportivi disciplinati dagli articoli 14 e seguenti del
codice civile, e dalle organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all'art. 10, del decreto
legislativo 4/12/1997, n. 460, se dette manifestazioni sono necessarie per far fronte alle
esigenze finanziarie degli enti stessi;";
 la vendita dei biglietti è limitata al territorio della Provincia di Torino ed il ricavato non eccede la
somma pari a € 51645,69;
 i biglietti sono contrassegnati da serie e numerazione progressive;


i premi consistono solo in servizi e in beni mobili con esclusione di denaro, titoli pubblici e
privati, valori bancari, carte di credito e metalli preziosi in verghe.
DICHIARA

consapevole delle sanzioni penali previste, nel caso di dichiarazioni non veritiere e di falsità
in atti, dall’ art. 76 del D.P.R. 445/2000 e dagli artt. 483 e 486 del Codice Penale
-

che nei propri confronti non sussistono le cause di divieto, sospensione, o di decadenza
previste dall’art. 67 del DLgs 6 settembre 2011 n.159 e successive modifiche e integrazioni;

-

di avere fatto richiesta di nulla osta preventivo allo svolgimento

della manifestazione in

questione all’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli .

-

che la manifestazione si svolgerà dal _______________________ al ____________________
con il seguente orario: _________________________________________________________;

-

che i premi in palio saranno i seguenti (indicare la quantità e la natura):
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

-

che

intende

emettere

numero

__________________biglietti

al

prezzo

di

€

____________l'uno;
-

che i premi saranno esposti nei locali siti in ________________________________________;

-

che l'estrazione avverrà il_________________________ alle ore ______________________;

-

che la consegna dei premi ai vincitori avverrà il ______________________alle ore
________;
nei locali siti in ______________________________________________________________;
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Allega




Fotocopia del documento di identità in corso di validità dell’interessato, qualora l’istanza sia
presentata a mezzo posta o da un terzo.
copia del permesso di soggiorno in corso di validità (per i cittadini extracomunitari).
Attestazione dell’avvenuto versamento di Euro EURO 50,00 su c/c postale n.68700137
IBAN IT72E 07601 01000 000068700137 intestato a “Comune Torino – Settore Attività
Economiche e di Servizio – via Meucci 4 10121 Torino. Indicare nella causale del
versamento “Diritti di Istruttoria”. Il pagamento può essere effettuato anche con denaro
contante all’atto della presentazione della pratica gli sportelli

Torino,________________

Firma _________________________

Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 GDPR 2016/679: Il Titolare del trattamento dei dati
personali è il Comune di Torino, l'informativa estesa comprensiva dell'indicazione dei diritti degli interessati e dei contatti
dell'Ente è consultabile all'indirizzo: http://www.comune.torino.it/commercio/amministrative/privacy/

NOTE E AVVERTENZE
La presente comunicazione deve pervenire almeno 30 giorni prima dall'inizio della
manifestazione al Comune di Torino ed alla Prefettura di Torino
Ai sensi dell’art. 14 comma 8 del D.P.R. 430/2001, 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 e un’altra consegnata all’incaricato del Sindaco.
Il modello di domanda del “nulla osta preventivo” allo svolgimento della manifestazione in
questione, da consegnare all’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli n. fax 0696667152 è
reperibile al seguente indirizzo Internet:
http://www1.agenziadoganemonopoli.gov.it/files_monopoli/GIOCHI/LOTTERIE/MANIFESTAZIONI-DISORTE-LOCALE/2013/Nuovo-modello-comunicazion-manifestazioni-sorte-locale-10-05-13.pdf

AVVERTENZE
La pratica, debitamente compilata in ogni sua parte, deve essere trasmessa completa degli allegati
previsti, sottoscritta dal richiedente (l’assenza della firma è motivo di rigetto), unitamente alla
fotocopia di un documento di identità in corso di validità dei firmatari, ovvero firmata con firma
digitale, utilizzando la Posta Elettronica Certificata (P.E.C.): suap@cert.comune.torino.it
Le pratiche eventualmente presentate tramite altri canali (posta, fax, sportello) saranno
ritenute inammissibili.
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