
AL COMUNE di 
38086 GIUSTINO

Al COMMISSARIATO DEL GOVERNO
38100 TRENTO

OGGETTO: Comunicazione di svolgimento di una lotteria.
(art. 14 del D.P.R. 26/10/2001, n. 430) 

Il sottoscritto signor ________________________________________________________________

nato/a a_____________________________________________il _____________________________

residente a _________________________ Via/Fraz. ______________________________________

quale legale rappresentante della Associazione/Ente _______________________________________
_________________________________________________________________________________

C.F./P.IVA ______________________________ con sede a________________________________

 via/Fraz. ___________________________________________ tel.:_________________________; 

c o m u n i c a

lo svolgimento di una lotteria in occasione della manifestazione _____________________________ 

in _______________________ Via ____________________________________________________

il giorno _________________________ con le modalità di cui all’allegato Regolamento. 

Dichiara, sotto la propria responsabilità e consapevole della responsabilità penale cui può andare 
incontro ai sensi di quanto disposto dall’art. 76 del DPR 28.12.2000, n. 445 :
 che la suddetta Associazione/Ente non ha fini di lucro e persegue finalità assistenziali, culturali, 

ricreativi e sportivi;
 che  la  lotteria  è  necessaria  per  far  fronte  alle  esigenze  finanziarie  della  stessa 

Associazione/Ente;
 che i biglietti sono contrassegnati da serie e numerazione progressiva;
 che  l’importo  complessivo  dei  biglietti  emessi  non  supera  la  somma  di  €  51.645,69.-  e  la 

vendita degli stessi  è limitata al territorio della Provincia.

Data, ______________________

Firma  

Allegati:
 copia documento di identità in corso di validità qualora la firma non venga apposta in presenza 

del funzionario
 regolamento



R E G O L A M E N T O
della lotteria organizzata dall’Associazione ______________________________________________

La quantità e natura dei premi sono di  seguito elencati:

Ordine
Estrazione

Descrizione del premio

I biglietti messi in vendita sono ______________ al prezzo di  € ____________ cadauno per un 
totale complessivo di € ___________________.
I premi sono esposti in _________________ Via /Fraz. ____________________________________

presso ___________________________________________________________________________.

L’estrazione verrà effettuata in __________________  il giorno _____________________________

alle ore_________ durante lo svolgimento della manifestazione ______________________________

che si tiene in Via/Fraz.______________________________________________________________

La consegna dei premi verrà effettuata direttamente ai possessori dei biglietti vincenti la sera stessa 
dell’estrazione oppure entro  giorni dalla data di estrazione presso la sede dell’Associazione



in Via/Fraz. ________________________________ nei giorni_______________________________
__________________________________________________
o previo contatto telefonico al numero_________________________________.
Scaduto  il  termine  per  il  ritiro  dei  premi,  gli  stessi  rimarranno  in  proprietà  dell’Associazione 

organizzatrice  che  deciderà  se  tenerli  per  una  prossima  manifestazione  o  se  donarli  a  qualche 

Associazione no-profit.

Data; _______________________________

Firma



- Comunicazione da inoltrare ai Comuni della Provincia nei quali verranno venduti i biglietti.

Al 
SINDACO del
COMUNE di

___________________________________

OGGETTO: organizzazione lotteria.

Si  trasmette  in  allegato  alla  presente  copia  della  comunicazione  di  effettuazione  di  una 
lotteria, con relativo regolamento, a carattere provinciale trasmessa al Commissariato del Governo 
per la Provincia di Trento e al Sindaco del Comune di _____________ ai sensi del D.P.R. 430 del 
26.10.2001.

Si chiede, ai  sensi dell’art.  14, comma 7, del D.P.R. 430/2001 la pubblicazione all’Albo 
Pretorio di codesto Comune.

La comunicazione viene inviata con preghiera di restituirne copia con il visto di avvenuta 
pubblicazione.

Distinti saluti.

Data, _________________________

Firma

Nome e indirizzo dell’Associazione:

____________________________________

____________________________________

____________________________________



LOTTERIA

Procedure di estrazione

Il  responsabile  della  lotteria,  alla  presenza  dell’incaricato  del  Sindaco,  deve 
effettuare, per l’estrazione della stessa, le seguenti operazioni:

1. ritira tutti i biglietti non venduti;
2. verifica la corrispondenza della serie e della numerazione con i dati riportati sulla 

fattura d’acquisto;
3. dimostra all’incaricato del Sindaco di aver inviato la comunicazione della lotteria 

e il relativo Regolamento ai Comuni della Provincia interessati alla lotteria;
4. comunica al pubblico di aver ritirato i biglietti non venduti;
5. da inizio all’estrazione della lotteria;
6. ad ogni premio estratto e consegnato fa firmare il vincitore sulla scheda di 

estrazione dei premi;
7. redige il verbale di estrazione e lo firma assieme all’incaricato del Sindaco;
8. consegna copia del verbale all’incaricato del Sindaco.



VERBALE DI ESTRAZIONE DELLA LOTTERIA
Relativa alla manifestazione denominata

_________________________________________________________________________________

Il giorno _______________________________ alle ore ____________________ in _____________

Via _____________________________________________________________________________ 

il responsabile dell’Associazione ______________________________________________________

Sig. ___________________________________________________________________ procede alle

seguenti operazioni preliminari:

 ritira  tutti i registri nonché i biglietti rimasti invenduti;

 verifica la corrispondenza della serie e della numerazione dei registri/biglietti che corrispondono 
a quelli indicate nella fattura d’acquisto – serie n. __________________;

 dichiara nulli i biglietti non riconsegnati.

Comunica  inoltre  di  aver  regolarmente  effettuato  il  ritiro  dei  registri/biglietti  rimasti 
invenduti e di avere controllato la serie e la numerazione che risultano essere corrispondenti alla 
serie ed ai numeri indicati nella/e fattura/e n. __________________ del ____________________ 
rilasciata/e dalla Ditta ______________________________________________.

Alle ore _____________ viene dato inizio alla estrazione dei numeri della lotteria.

I numeri estratti vengono abbinati ai seguenti premi partendo dall’ultimo premio in palio e 
trascritti nella apposita scheda di estrazione che fa parte integrante del presente verbale.

Le operazioni di estrazione si concludono alle ore _____________ con la consegna diretta di 
n. _______ premi in palio. Rimangono in custodia all’Associazione n. __________ premi estratti e 
non ritirati.

I premi non ritirati vengono custoditi presso ______________________________________

_________________________________________________________________________________

e possono essere ritirati entro giorni ___________ dalla data del presente verbale.

Si  prende  atto  dell’avvenuta  comunicazione  inviata  ai  Comuni  interessati  alla 
manifestazione  avvenuta  in  data  _____________________  le  cui  copie  sono  agli  atti  della 
Associazione organizzatrice.

Il  presente  verbale  viene  letto  e  sottoscritto  dal  rappresentante  dell’Associazione  e 
dall’incaricato del Sindaco Sig. _____________________________________.

Copia  del  presente  verbale  viene  consegnato  all’incaricato  del  Sindaco  e  inviato  al 
Commissariato del Governo per la Provincia di Trento.

________________, _______________________

Il Responsabile dell’Associazione L’Incaricato del Sindaco



ASSOCIAZIONE _____________________________________________

LOTTERIA DEL _____________________ CHE SI E’ SVOLTA A ………………

………. VIA/FRAZ. _____________________________________________

IN OCCASIONE ______________________________________________________

SCHEDA DI ESTRAZIONE E CONSEGNA DEI PREMI

NUMERO ESTRATTO PREMIO ABBINATO FIRMA VINCITORE



INFORMATIVA

La lotteria è una manifestazione di sorte effettuata con la vendita di biglietti staccati da registri a 
matrice con vendita limitata al territorio della provincia, per un importo complessivo dei biglietti 
non  superiore  a  €  51.645,69 (=  Lire  100.000.000)  e  contrassegnati  da  serie  e  numerazione 
progressive.

N.B. Prima di inoltrare al Sindaco la predetta comunicazione deve essere richiesto il nulla 
osta all’Ispettorato dei Monopoli di Stato Trento – Vicolo del Vò 32  (vedi MOD.Monopoli 
di Stato per manifestazioni di sorte locali) 

Il modello di comunicazione comprende:

1. Comunicazione da inoltrare  - almeno 30 giorni prima - al Comune dove si effettua l’estrazione 
con allegato il regolamento indicante la quantità e la natura dei premi, 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.

2. Comunicazione da inoltrare ai Comuni della Provincia ove vengono venduti i biglietti

3. Verbale di estrazione della lotteria

Il Comune effettua i controlli sul regolare svolgimento delle manifestazioni di sorte locali ed è 
l’autorità competente a ricevere il rapporto e a cui provengono i proventi delle sanzioni. L'incaricato 
del Sindaco (agente di Polizia Municipale) sarà presente al momento dell'estrazione e ritirerà una 
copia del verbale.

La serie e la numerazione progressiva dei biglietti è indicata nella fattura di acquisto rilasciata dallo 
stampatore.

Prima dell’estrazione un rappresentante dell’ente organizzatore provvede a ritirare tutti i registri, 
nonché i biglietti invenduti e verifica che la serie e la numerazione dei registri corrispondano a 
quelle indicate nella fattura d’acquisto. I biglietti non riconsegnati sono dichiarati nulli agli effetti 
del gioco e se ne da atto al pubblico.
L’estrazione  è  effettuata  alla  presenza  di  un  incaricato  del  Sindaco.  Dette  operazioni  vengono 
registrate in apposito verbale.

L’estrazione della lotteria è pubblica: le modalità sono portate a conoscenza del pubblico presso 
tutti  i  Comuni  interessati  alla  manifestazione  mediante  avviso  indicante  gli  estremi  della 
comunicazione fatta, il programma della lotteria, le finalità che ne motivano lo svolgimento nonché 
la serie e la numerazione dei biglietti e delle cartelle messe in vendita.

La trasmissione di copia della comunicazione e copia del verbale al Commissariato del Governo 
viene effettuata da parte del Comune.
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