Direzione Economia Urbana e Lavoro - Area Attività Produttive e Commercio
Unita' Contenzioso, Somministrazione e Intrattenimento PALAZZO COMUNE
VIA LARGA - 3° PIANO - Protocollo Stanza 366 dalle 9.30 alle 12.00
(presentare due esemplari di cui uno verrà restituito come ricevuta)
oppure inviare alla seguente PEC: somministrazione 1@pec.comune.milano.it
o mail: Apro.Somministrazione@comune.milano.it (info: 0288460107)
________________________________________________________________________
medesima comunicazione deve essere inviata tramite posta elettronica certificata :
Al Signor Prefetto di Milano - (per informazioni /chiarimenti 0277584336)
__________________________________________________________________________________

OGGETTO: Comunicazione di svolgimento della Manifestazione di Sorte Locale di cui al D.P.R. 26 ottobre
2001 n. 430, relativa a:
 lotteria locale
 tombola;
 pesca o banco di beneficenza.
Il sottoscritto
nato a
residente in

Prov.
Prov.

Codice fiscale

il

Via

n.

Telefono

Cellulare

nella sua qualità di _______________________________________________________________ della
 Associazione/Comitato senza fini di lucro;  Ente morale;  Onlus;  Partito o movimento politico,
denominata(specificare il nome) _____________________________________________________________
avente scopi (specificare)__________________________________________________________________
con sede legale in ________________ Via____________________________________ CAP__________
Cod. fiscale _________________________________
Tel.___________________ Fax _________________E-mail______________________________________
COMUNICA
ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 14, comma 1, del DPR 26 ottobre 2001 n. 430, di voler effettuare nel
Comune di Milano una:

 lotteria locale
 tombola;
 pesca o banco di beneficenza,
nel locale/area ubicata in MILANO:
che si svolgerà il giorno/i

dalle ore

secondo le caratteristiche sotto specificate.
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alle ore

PRESO ATTO
Che ai sensi dell’articolo 14 comma 1 del DPR 430/01, la manifestazione di sorte locale di cui trattasi avrà inizio decorsi
non meno di 30 giorni dalla data di ricezione della presente comunicazione da parte del Prefetto e del Comune di Milano;

DICHIARA
Ai fini di cui sopra, consapevole che le dichiarazioni mendaci, la formazione e l’uso di atti falsi o l’esibizione di atti contenenti
dati non più rispondenti a verità sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia (articolo 76 del
Decreto Presidente Repubblica n. 445 del 28 dicembre 2000):

 che la manifestazione di sorte locale è necessaria per far fronte alle esigenze finanziarie dell’ente stesso;
 che l’ente, rappresentato dal sottoscritto, non persegue fini di lucro.
 di avere la disponibilità dei locali/area scoperta, ove si svolge l’evento;
 che il provento netto della  lotteria locale  tombola  pesca o banco di beneficenza, sarà utilizzato come
segue (specificare):______________________________________________________________________

NEL CASO DI LOTTERIA CHE:

 la vendita dei biglietti è limitata al territorio della Provincia di Milano ;
 l’importo complessivo dei biglietti emessi, comunque frazionato, non supera la somma di € 51.645,69;
 i biglietti sono contrassegnati da serie e numerazione progressivi, così come risulta dalla fattura d’acquisto n.
del
, rilasciata dalla ditta
quale stampatore;
 allega il Regolamento nel quale sono indicati la quantità e la natura dei premi (con le esclusioni – denaro, titoli
pubblici e privati, valori bancari, carte di credito e metalli preziosi in verghe - previste al comma 3 dell’articolo 13
del DPR 430/01), 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.
 si impegna:
1. a provvedere prima dell’estrazione a ritirare tutti i registri, nonché i biglietti rimasti invenduti ed a verificare
che la serie e la numerazione dei registri corrispondano a quelle indicate nelle fatture d’acquisto. I biglietti non
riconsegnati verranno dichiarati nulli agli effetti del gioco;
2.
a dare atto di tale circostanza al pubblico prima dell’estrazione;
3. ad effettuare l’estrazione alla presenza di un incaricato del Sindaco;
4. a redigere il processo verbale di tutte le operazioni inviandone copia al Prefetto e consegnandone copia
all’incaricato del Sindaco presente all’estrazione;
5. a comunicare al Prefetto e al Sindaco qualsiasi variazione delle modalità di svolgimento della manifestazione, in
tempo utile per l’effettuazione dei controlli.

NEL CASO DI TOMBOLA CHE:

 la vendita delle cartelle è limitata al comune dove si estrae la tombola ed ai comuni limitrofi (specificare
quali: ________________________________________________________________), le cartelle sono
contrassegnate da serie e numerazione progressiva, così come risulta dalla fattura d’acquisto n.
del
, rilasciata dalla ditta
quale stampatore, ed i premi posti in palio
non superano complessivamente il valore di € 12.911,42;
 allega:
1. il Regolamento con la specificazione dei premi e con l’indicazione del prezzo di ciascuna cartella;
2. la documentazione comprovante l’avvenuto versamento della Cauzione in misura pari al valore dei premi
promessi, prestata in favore del comune di Milano, mediante (specificare):
o deposito in denaro presso la Tesoreria provinciale;
o fideiussione bancaria in bollo con autentica della firma del fideiussore;
o fideiussione assicurativa in bollo con autentica della firma del fideiussore;
con scadenza non inferiore a tre mesi dalla data di estrazione
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 si impegna:
1.

2.
3.
4.
5.
6.

a provvedere prima dell’estrazione a ritirare tutti i registri, nonché le cartelle rimaste invendute ed a
verificare che la serie e la numerazione dei registri corrispondano a quelle indicate nelle fatture d’acquisto.
Le cartelle non riconsegnate verranno dichiarate nulle agli effetti del gioco;
a dare atto di tale circostanza al pubblico prima dell’estrazione;
ad effettuare l’estrazione alla presenza di un incaricato del Sindaco;
a redigere il processo verbale di tutte le operazioni inviandone copia al Prefetto e consegnandone copia
all’incaricato del Sindaco presente all’estrazione;
entro trenta giorni dall’estrazione a presentare all’incaricato del Sindaco la documentazione attestante
l’avvenuta consegna dei premi ai vincitori.
a comunicare al Prefetto e al Sindaco qualsiasi variazione delle modalità di svolgimento della
manifestazione, in tempo utile per l’effettuazione dei controlli.

NEL CASO DI PESCA O BANCO DI BENEFICENZA CHE:

 la vendita dei biglietti è limitata al territorio del comune di Milano e il ricavato non supera la somma di €
51.645,69.
 il numero dei biglietti che intende emettere è pari a__________ e il relativo prezzo è di € ______cad.

 i premi consistono solo in servizi o beni mobili con le esclusioni- denaro, titoli pubblici e privati, valori bancari,
carte di credito ed i metalli preziosi in verghe - di cui al 3° comma dell’articolo 13 del DPR 430/01;
 si impegna ad inviare copia del processo verbale delle operazioni di chiusura al Prefetto ed a consegnarne copia
all’incaricato del Sindaco presente alla chiusura delle operazioni.

PER TUTTE LE FATTISPECIE:
 di essere a conoscenza che i locali sede di svolgimento della manifestazione rispondono alle caratteristiche
di sicurezza previste dalla normativa vigente;
 di essere a conoscenza che l’attività può essere vietata dal Prefetto per i motivi indicati al 4° comma
dell’articolo 14 del DPR 430/01;
 di essere a conoscenza che l’attività può essere sospesa per motivi di ordine e sicurezza pubblica o per
abuso
 di impegnarsi ad assolvere il pagamento dell’importo corrispondente al 10% del valore dei premi erogati,
dovuto a titolo di imposta IRPEF ai sensi dell’art. 30 del D.P.R. n. 600 del 29/09/1973.
 ai fini antimafia, che sul conto della Associazione/ Ente sopra indicata/o (ove ricorra) non sussistono le
cause di divieto, di decadenza o di sospensione ai sensi del D. Lgs. 159/2011, e che tali cause non sussistono
nei miei confronti;
DICHIARA ALTRESI’
visto l’art. 85, comma 3, del D.Lgs 159/2011;
vista la Deliberazione della Giunta comunale n. 470 del 22/3/2019;
visto la sottoscrizione del “Patto di rafforzamento della prevenzione ai fini antimafia” tra la Prefettura di Milano e il Comune
di Milano;

di avere i seguenti familiari conviventi (*) di maggiore età:
CODICE FISCALE

COGNOME

NOME

DATA
NASCITA

LUOGO NASCITA

LUOGO DI
RESIDENZA

Di NON avere familiari conviventi (*) di maggiore età.
Il/la sottoscritto/a dichiara inoltre di essere informato/a, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 (codice in materia di
protezione di dati personali) che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici,
esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.
(*) Per “familiare convivente” si intende “chiunque conviva” con il dichiarante, purché maggiorenne.
N.B.: la presente dichiarazione non necessita dell’autenticazione della firma e sostituisce a tutti gli effetti le normali certificazioni
richieste o destinate ad una pubblica amministrazione nonché ai gestori di pubblici servizi e ai privati che vi consentono.
L’Amministrazione si riserva di effettuare controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni (art. 71, comma 1, D.P.R.
445/2000).
In caso di dichiarazione falsa il cittadino sarà denunciato all’autorità giudiziaria.

IL DICHIARANTE
Data

________________

_______________________________________

ALLEGARE:
 Copia di un documento di riconoscimento valido del richiedente.
 Copia Regolamento (e quant’altro eventualmente sopra richiamato)

Si informa che è possibile presentare la presente comunicazione anche presso il:
PROTOCOLLO GENERALE - PALAZZO COMUNE VIA LARGA - Piano Terra
Dalle ore 8.30 alle ore 15.30, dal Lunedì al Venerdì N.B. Si ricorda che oltre alla presente comunicazione, per poter effettuare manifestazioni di
sorte locale, deve essere richiesto un preventivo Nulla Osta all’Ispettorato
Compartimentale dei Monopoli di Stato ai sensi della circolare Ministeriale 4632 del
14.4.04 - (Vedi AVVISO)
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AVVISO PER L'UTENZA
OGGETTO: LOTTERIE - PESCHE DI BENEFICENZA TOMBOLE
SI INFORMA CHE:

sulla base di quanto contenuto nella circolare ministeriale n. 4632
del 14.4.2004 il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha
introdotto la necessità di richiedere un preventivo Nulla Osta per
poter effettuare manifestazioni di sorte locale.

Pertanto qualora vengano organizzate manifestazioni di sorte
locale quali lotterie, tombole e/o pesche di beneficenza si ricorda
che, oltre alla già comunicazione di cui al D.P.R. 430/2001 (da
inoltrarsi a Comune di Milano e Prefettura), dovrà essere
richiesto il predetto Nulla Osta all’Ispettorato Compartimentale
dei Monopoli di Stato competente per territorio.
Per informazioni:
sito: www.aams.it

Ministero Economia e Finanze
Ispettorato Compartimentale dei Monopoli di Stato
Ufficio Regionale Lombardia
026950760 - 026950761 - monopoli.milano@aams.it

Tale richiesta dovrà essere effettuata prima di dar corso alla
manifestazione e prima della comunicazione di cui al D.P.R.
430/2001 per il Comune e la Prefettura.
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Informativa ai sensi dell’articolo 13 del D. Lgs. 30-06-2003 n.196
Ai sensi dell'articolo 13 del D.lgs. n. 196/2003, “Codice in materia di protezione dei dati personali” il Comune di Milano in
qualità di Titolare del trattamento fornisce le seguenti informazioni.
Finalità del trattamento
Il trattamento dei dati personali, compresi quelli giudiziari, conferiti con la presente richiesta è effettuato in coerenza con
l’art. 68 del citato D.Lgs. 196/2003 per le funzioni, connesse e strumentali, all’area delle attività produttive nell’ambito
dei compiti assegnati dall’Ordinamento al Comune, fatta salva la possibilità di un ulteriore utilizzo per trattamenti
successivi compatibili con le finalità della raccolta.
Modalità di trattamento dei dati
Il trattamento dei dati forniti direttamente dagli interessati o comunque acquisiti per le suddette finalità è effettuato nel
rispetto dei principi di pertinenza e non eccedenza, anche con l’utilizzo di procedure informatizzate, nei limiti necessari
all’espletamento delle funzioni istituzionali.
Conferimento dei dati
Il conferimento dei dati è obbligatorio e la mancata indicazione preclude la ricevibilità e la valutazione dell’istanza con la
conseguente esclusione dalla procedura.
Categorie di soggetti che possono venire a conoscenza dei dati in qualità di incaricati o responsabili
I trattamenti sono effettuati a cura delle persone fisiche preposte al procedimento e allo svolgimento delle operazioni
necessarie, designate come incaricate del trattamento dei dati. Le informazioni possono essere conosciute dal Direttore
dell’Area Attività Produttive e Commercio in qualità di Responsabile del trattamento.
Comunicazione e diffusione
I dati acquisiti potranno essere comunicati ai soggetti indicati nello schema seguente con le relative attività, qualora, in
applicazione di una norma di legge o di regolamento e in relazione all’istanza presentata, siano tenuti a conoscere tali
dati per l’espletamento delle relative funzioni istituzionali:

Soggetti

Attività istituzionali
Iscrizione, modifica o cessazione al Registro Imprese laddove prevista
Attività che contemplano il trattamento di alimenti/bevande (vendita,
somministrazione, trasporto, produzione, deposito, ecc.), panificatori, attività ricettive,
attività artigiane di servizio alla persona
ARPA
Verifica/controllo di valutazione Previsionale di Impatto Acustico (V.P.I.A.) nei locali di
somministrazione di alimenti e bevande e per l’impatto elettromagnetico e/o
ambientale, nei casi previsti
Prefettura
In caso di apertura di nuovi esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande,
attività autonoleggio e autorimesse
Regione Lombardia
Nei casi delle attività di commercio su area pubblica in forma itinerante, medie e grandi
strutture di vendita
Città Metropolitana
Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) e altre domande/comunicazioni ai sensi del
DPR 59/2013, attività ricettive, agenzie di viaggio
ATO e ATO Città di Milano
Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) e altre domande/comunicazioni ai sensi del
DPR 59/2013;
CCV/CPV
Attività di pubblico spettacolo nei locali chiusi e all’aperto (solo nei casi di attrezzature
speciali o strutture per il contenimento del pubblico);
Questura
Attività ex TULPS (fochini, istruttori di tiro, agenzie di affari, locali di pubblico spettacolo
- temporanei e permanenti), sale giochi, somministrazione in piano per sorvegliabilità
nei casi previsti dalla normativa D.M. 564/1992;
SIAE
Attività temporanee e permanenti di pubblico spettacolo
MM
Autorizzazione unica ambientale
AMSA/A2A
Rimozione chioschi
Casellario Giudiziale
Accertamenti giudiziari
VVFF
SCIA per autorimesse
Inoltre, nei casi previsti da legge o regolamento, gli stessi dati potranno essere oggetto di diffusione anche mediante
pubblicazione on line sul sito del Comune.
Diritti degli interessati
Agli interessati sono riconosciuti i diritti di cui all’art. 7 del citato D. Lgs. 196/2003, in particolare, il diritto di accedere ai
dati personali che li riguardano, di chiederne la rettifica, l’aggiornamento e la cancellazione, se incompleti, erronei o
raccolti in violazione di legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi rivolgendo la richiesta al Comune
di Milano come Titolare Piazza della Scala, 2 – 20100 Milano - oppure al Responsabile del trattamento via Larga,12 20100 Milano, anche mediante indirizzo e-mail apro.accessoatti@comune.milano.it
CCIAA
ATS
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