Comune di Nove
LOTTERIA
segnalazione certificta
d’inizio attività

Al Sig.
Sindaco di
NOVE
Al Sig.
Prefetto della Provincia di
VICENZA

Il sottoscritto
nato a

il

residente a
in via

n°

a nome e per conto di
con sede a
in via

n°

codice fiscale

Tel.

COMUNICA
ai sensi dell’art. 14

LO
con premi

del D.P.R.

SVOLGIMENTO DI
complessivamente

n° 430 del 26.10.2001

UNA LOTTERIA

inferiori a

in località

51.645,69 Euro
di questo Comune

in occasione di
La vendita dei biglietti, staccati da registri a matrice e contrassegnati da serie e
numerazioni progressive, è limitata al territorio della Provincia di Vicenza
avrà inizio alle ore

del giorno

e terminerà alle ore

del giorno
1

L’estrazione dei premi della Lotteria avrà luogo alle ore

del

in località

di questo Comune

A tale fine, consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro
in caso di dichiarazioni non veritiere,

DICHIARA
1.

Che la lotteria ha fini di lucro e il ricavato della stessa, al netto delle spese, andrà a
beneficio di

2.

Che i locali dove si svolgerà quanto comunicato sono agibili all’uso e idonei per
quanto riguarda la sanità, l’igiene e la sicurezza pubblica.

3.

Di non aver precedenti penali e di non avere procedimenti penali pendenti.

4.

Che nei propri confronti non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di
sospensione previste dalla Legge № 575 del 31.5.1965 e successive modificazioni ed
integrazioni.

ALLEGA
a. Il Regolamento della Lotteria, nel quale sono indicati la quantità e la natura dei premi,
(consistenti 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), la quantità e il prezzo
dei biglietti da vendere, il luogo ed il tempo fissati per l’estrazione e la consegna dei
premi ai vincitori.
b. Fotocopia di documento di identità.
c. Fotocopia di permesso di soggiorno se cittadino extracomunitario.
Data

FIRMA
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