
Spett.le
COMMISSARIATO DEL GOVERNO PER 
LA PROVINCIA DI TRENTO
Via Piave 1

38100 TRENTO

Spett.le
COMUNE DI BORGO VALSUGANA
Piazza Degasperi 20

38051 BORGO VALSUGANA

oggetto:  D.P.R.  26.10.2001  n.  430.  Comunicazione  svolgimento  TOMBOLA.  (da 
presentare almeno 30 giorni prima della manifestazione).

 
Il sottoscritto ____________________ nato a ________________ il ___________, 

residente  a  ___________________,  via  _________________n.  ______,  c.f.  
_______________________  in  qualità  di  rappresentante  legale  dell’associazione/ente 
morale/comitato senza fini di lucro denominato _________________________, , con sede 
a  _________________________,  via  ___________________  n.  ____  tel. 
____________________________
ai sensi dell’art. 14 del D.P.R. in oggetto

COMUNICA

L’organizzazione della seguente manifestazione necessaria per far fronte alle esigenze 
finanziarie dell’associazione: TOMBOLA (per tombola s'intende la manifestazione di sorte 
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. La tombola è consentita se la vendita delle cartelle è 
limitata  al  comune in  cui  la  tombola  si  estrae  e  ai  comuni  limitrofi  e  le  cartelle  sono 
contrassegnate da serie e numerazione progressiva. Non è limitato il numero delle cartelle 
che si possono emettere per ogni tombola, ma i premi posti in palio non devono superare, 
complessivamente,  la  somma di  lire  25.000.000,  pari  ad  euro  12.911,42;  È  vietata  la 
vendita  dei  biglietti  e  delle  cartelle  a  mezzo  di  ruote  della  fortuna  o  con  altri  sistemi 
analoghi).

Data di svolgimento della manifestazione: __________________________

Luogo di svolgimento dell’estrazione: ______________________________



Orario di svolgimento dell’estrazione: _________________________

A  tale  scopo,  consapevole  delle  responsabilità  penali  previste  dall’art.  76  del  D.P.R. 
28.12.2000 n. 445 in caso di dichiarazioni mendaci, dichiara che:

l’associazione  rappresentata  è  senza  fini  di  lucro  ed  ha  scopi 
assistenziali/culturali/ricreativi/sportivi  disciplinati  dagli  articoli  14  e  seguenti  del 
codice civile;

è una organizzazione non lucrativa di utiliità sociale riconosciuta ai sensi dell’art. 10 
del D.LGS. 4.12.1997 n. 460 _________________________________

e che la tombola è necessaria per far fronte alle esigenze finanziarie dell’associazione.

Prende atto che:
- la serie e la numerazione progressiva dei biglietti e delle cartelle dovrà essere indicata 

nella fattura di acquisto rilasciata dallo stampatore;
- l’estrazione della tombola è pubblica e che le modalità della stessa devono essere 

portate a conoscenza del pubblico presso tutti i comuni interessati alla manifestazione 
mediante apposito avviso nel quale sono indicati gli estremi della comunicazione fatta 
al Commissariato e al Sindaco, il programma della tombola, le finalità che ne motivano 
lo svolgimento, nonché la serie e la numerazione dei biglietti e delle cartelle messe in 
vendita, oltre alle modalità dell’estrazione.

- Un rappresentante dell’ente organizzatore provvederà prima dell’estrazione a ritirare 
tutti i registri, nonché i biglietti e le cartelle rimaste invendute e verificherà che la serie e 
la numerazione dei registri corrispondano a quelle indicate nelle fatture d’acquisto; i 
biglietti e le cartelle non riconsegnate saranno dichiarati nulli agli effetti del gioco; di 
tale circostanza si dovrà dar atto al pubblico prima dell’estrazione;

- L’estrazione deve essere effettuata alla presenza di un incaricato del Sindaco;
- Delle relative operazioni dovrà essere redatto  processo verbale inviandone copia al 

Commissariato del Governo e consegnandone copia all’incaricato del Sindaco.
- 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. 

Allega: 
- fotocopia della carta di identità del sottoscrittore;
- il  regolamento  con  la  specificazione  dei  premi  e  con  l'indicazione  del  prezzo  di 

ciascuna cartella;
- 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. 

- nulla  osta  rilasciato  dall’Ispettorato  Compartimentale  dei  Monopoli  di  Stato  per  la 
manifestazione  prevista  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.

- Avviso per l’Albo Pretorio (vedi schema allegato).

Si impegna a comunicare in tempo utile eventuali variazioni delle modalità di svolgimento  
della manifestazione .

Si informa che ai sensi degli artt 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 e del DtLgst 196/2003, i dati 
personali  sono  raccolti  dal  Servizio  Segreteria  ed  Afari  generali  per  lo  svolgimento  del 
procedimento  avviato  con  la  presente  comunicazione in  esecuzione  di  un  compito  o  di  una 
funzione di interesse pubblicot I dati  sono oggeto di comunicazione e difusione nei casi previsti  
dalla legget
Titolare del tratamento è l’Ente COMUNE DI BORGO VALSUGANA con sede a Borgo Valsugana, 
Piazza  Degasperi  nt  20  (e-mail  comune@comunetborgo-valsuganattntit -pec 
comuneborgovalsuganattn@certtlegalmailtit  sito internet wwwtcomunetborgo-valsuganattntit) 
Responsabile della Protezione dei Dati è il Consorzio dei Comuni Trentini, con sede a Trento in 
via Torre Verde 23 (e-mail servizioRPD@comunitrentinitit, sito internet wwwtcomunitrentinitit )t
Lei  può  esercitare  il  dirito di  accesso  e  gli  altri  diriti di  cui  agli  artt 15  e  seguenti  del  
Regolamento UE 2016/679t
L’informativa completa ai sensi degli artt 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 è a disposizione  
presso il Servizio Segreteria ed Afari generali e disponibile sul sito internet del Comune di Borgo 
Valsugana wwwtcomunetborgo-valsuganattntit sezione Privacy

Dichiaro di aver preso visione dell’informativa sopra riportatat

Data ___________________

FIRMA

mailto:comune@comune.borgo-valsugana.tn.it
http://www.comune.borgo-valsugana.tn.it/
http://www.comunitrentini.it/
mailto:servizioRPD@comunitrentini.it
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AVVISO DI ESTRAZIONE
□ LOTTERIA
□ TOMBOLA

(da portare a conoscenza del pubblico presso tutti i comuni interessati alla manifestazione)

Associazione: ___________________________________________________________
Con sede a _____________________________________________________________

Estremi della comunicazione al Sindaco: data _______________
Estremi della comunicazione al Commissariato del Governo: data ______________

Programma della lotteria/tombola:
- data di estrazione: _____________________________________________
- luogo di estrazione: ____________________________________________
- quantità e natura dei premi, prezzo dei biglietti, luogo in cui verranno esposti i premi, 

termini  di  consegna  dei  premi:  vedasi  regolamento  allegato  alla  comunicazione  al 
Sindaco e al Commissariato del Governo

Finalità che ne motivano lo svolgimento: _____________________________________
____________________________________________________________________

Serie dei biglietti: ____________________________________________

Numerazione dei biglietti/cartelle messe in vendita: da___________ a _____________

Modalità dell’estrazione: _________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________

Data ___________________

IL PRESIDENTE


	COMUNICA

