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Al Presidente della Regione Autonoma Valle d'Aosta 
in qualità di Prefetto 
Piazza della Repubblica n. 15 
11100 AOSTA 

 
 
Al Sindaco del Comune di 

 
      
 
 

            

         

residente nel Comune di

   

            

 

telefono n.         C.F.       

 

in qualità di:  Presidente  Legale Rappresentante  Altro      di 

 ente morale 

 associazione/comitato senza fine di lucro 
 ONLUS  
 partito o movimento politico 1

denominato

            

 

con sede nel Comune di
            

    
  

 

C.F.  
 

P IVA (se diversa da c.f.)  

COMUNICA 
ai sensi dell’art. 14 del D.P.R. 26 ottobre 2001, n. 430, di voler effettuare una: 

LOTTERIA  TOMBOLA  PESCA DI BENEFICENZA 

il giorno
   

 presso

           

in 
           

nel Comune di

  

       . 

A  tal  fine,  consapevole  delle  sanzioni  penali  previste  dal  codice  penale  e  dall'art.  76  del  D.P.R. 

28/12/2000, n. 445 in caso di dichiarazioni non veritiere,  
DICHIARA 

 

PEC: affari_prefettura@pec.regione.vda.it
PEI:  prefettura@regione.vda.it 

Prov. il

Prov.

n.via/piazza/fraz. 

Prov.

n.via/piazza/fraz. 

n.via/piazza/fraz. 

Prov.

è stata inviata comunicazione all’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli - Ufficio dei Monopoli Piemonte e 
Valle d’Aosta, S.O.T. di Alessandria, Via Urbano Rattazzi, 35, come previsto dall'art. 39, comma 13, 
quinquies, del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269

✔ che in data 

1 I partiti e movimenti politici, qualora la manifestazione di sorte locale si svolga all’interno di manifestazione dagli 
stessi organizzata, non sono tenuti ad effettuare la comunicazione.

email
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convertito con modificazioni con legge  24 novembre 2003, n. 326;

 

✔ che la manifestazione di sorte locale è necessaria per far fronte alle esigenze finanziarie dell’ente 
organizzatore e che il ricavato sarà utilizzato per il seguente scopo 

     

              

       . 

DICHIARA INOLTRE 

Per la lotteria che: 

 • la vendita dei biglietti è limitata al territorio della Regione Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste; 

 • i biglietti sono contrassegnati da serie e numerazione progressive; 

 • il ricavo derivante dalla vendita dei biglietti non supera la somma di € 51.645,69; 

 • i premi consistono in beni mobili o servizi, con esclusione di denaro, titoli pubblici e privati, valori 

bancari, carte di credito e metalli preziosi in verghe; 

Per la tombola che: 

 • la vendita delle cartelle è limitata al territorio del Comune dove si estrae la tombola e ai Comuni 

limitrofi; 

 • le cartelle sono contrassegnate da serie e numerazione progressive 

 • il valore dei premi posti in palio non supera, complessivamente, la somma di € 12.911,42; 

Per la pesca di beneficenza che: 

 • la vendita dei biglietti è limitata al territorio del Comune di svolgimento della manifestazione; 

 • il ricavato della pesca non supera la somma di € 51.645,69; 

 • che il numero biglietti messi in vendita è    per un prezzo di €    

ciascuno; 

 • che i premi consistono in beni mobili o servizi, con esclusione di denaro, titoli pubblici e privati, 

valori bancari, carte di credito e metalli preziosi in verghe. 

 
Data 

Firma 

Luogo
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 DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE: 

per le lotteria: 

 

per le tombole: 

 

 

 
 

 
ADEMPIMENTI A CARICO DEI PROMOTORI previsti dal D.P.R. 430/2001 

Lotteria 

 

1) il regolamento nel quale devono essere indicati: la quantità e natura dei premi, la quantità e il prezzo dei 
biglietti, il luogo in cui saranno esposti i premi, il luogo e il giorno fissati per l'estrazione e per la consegna dei 
premi ai vincitori.

1) il regolamento nel quale devono essere indicati: i premi, il loro valore di mercato e il prezzo di ciascuna 
cartella;

2) la documentazione comprovante l'avvenuto versamento della cauzione, pari al valore dei premi in palio, a
favore del Comune nel cui territorio si estrae la tombola. Si ricorda che ai sensi dell’art. 14 D.P.R. 430/2001 
la cauzione deve essere presentata mediante deposito in denaro o in titoli di Stato presso la Tesoreria 
provinciale o mediante fideiussione bancaria o assicurativa (in bollo con autentica della firma del fideiussore) 
e deve avere scadenza non inferiore a tre mesi dalla data di estrazione.

Informativa privacy resa ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 sulla protezione dei dati 
personali.

Si informa che i dati personali raccolti saranno trattati dal personale dipendente della Regione Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste, che

agisce sulla base di specifiche istruzioni fornite in ordine alla finalità e alla modalità del trattamento medesimo, per finalità 
connesse agli obblighi previsti dalle leggi vigenti e trattati nel rispetto dei principi di liceità, correttezza, trasparenza, necessità, 
non eccedenza e pertinenza, con le seguenti modalità: raccolta, registrazione, conservazione, utilizzo o altro trattamento 
necessario al raggiungimento del fine istituzionale perseguito, effettuati su supporto cartaceo e/o informatico.

I dati potranno essere comunicati ai seguenti soggetti: Sindaco del Comune ove si svolge la manifestazione di sorte locale, 
all’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli Ufficio Regionale del Piemonte e della Valle d’Aosta - Sezione distaccata di Aosta.

Titolare del trattamento è il Ministero dell’Interno rappresentato dal Presidente della Regione Autonoma Valle d’Aosta 
nell’esercizio delle funzioni prefettizie (sede: Piazza Deffeyes, 1).

Delegato al trattamento è il Dirigente della s.o. Affari di prefettura della Presidenza della Regione (sede: Piazza della 
Repubblica, n. 15)
Si sottolinea che, ai sensi degli artt. da 15 a 22 del Regolamento UE 2016/679 la S.V. può chiedere la rettifica o la 
cancellazione dei dati personali o la limitazione del trattamento dei dati personali o opporsi al trattamento nei casi ivi previsti, 
inviando istanza al DPO della Regione autonoma Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste, raggiungibile all’indirizzo sotto indicato.

La S.V., inoltre, qualora ritenga che il trattamento sia avvenuto in violazione di quanto previsto dal Regolamento UE 2016/679, 
ha diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali ai sensi dell’art. 77 del Regolamento, utilizzando gli 
estremi di contatto reperibili nel sito www.garanteprivacy.it.

Il Responsabile della protezione dei dati della Regione autonoma Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste (DPO) è contattabile ai seguenti 
indirizzi:

PEI: privacy@regione.vda.it

PEC: privacy@pec.regione.vda.it (per chi è titolare di una casella di posta elettronica certificata) con una comunicazione avente 
ad oggetto: “All’attenzione del DPO della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d’Aoste”.

1) Trasmettere comunicazione – corredata dai relativi allegati (regolamento) - dell’intenzione di 
organizzare una lotteria, almeno trenta giorni prima, al Sindaco del Comune dove si terrà 
l’estrazione e al Prefetto. Apposita comunicazione deve essere indirizzata anche agli uffici 
dell’Amministrazione dei Monopoli di Stato competenti. Ai predetti soggetti devono essere 
prontamente comunicate anche eventuali variazione delle modalità di svolgimento della manifestazione 
(art. 14, c. 1 e 2, D.P.R. 430/2001);

2) Dare pubblicità delle modalità di svolgimento della manifestazione nei Comuni dalla stessa 
interessati, rendendo noti gli estremi della comunicazione di cui sopra, il programma della lotteria, le 
finalità che ne motivano lo svolgimento, la serie e la numerazione dei biglietti in vendita (art. 14, c. 7, 
D.P.R. 430/2001);
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3) Prima dell’estrazione ritirare tutti i registri e i biglietti invenduti, verificare che la loro numerazione 
corrisponda a quella indicata nella fattura di acquisto e dichiarare nulli agli effetti del gioco i biglietti 
non riconsegnati (art. 14, c. 8 D.P.R. 430/2001);
4) Effettuare l’estrazione alla presenza dell’incaricato del Sindaco (art. 14, c. 8 D.P.R. 430/2001);
5) Consegnare all’incaricato del Sindaco e al Presidente della Regione in qualità di Prefetto 
copia del verbale delle operazioni di estrazione (art. 14, c. 8 D.P.R. 430/2001) allegando 
l’elenco dei numeri estratti.

Tombola
1) Trasmettere comunicazione – corredata dai relativi allegati (regolamento e cauzione) - 
dell’intenzione di organizzare una tombola, almeno trenta giorni prima, al Sindaco del Comune 
dove si terrà l’estrazione e al Prefetto. Apposita comunicazione deve essere indirizzata anche agli 
uffici dell’Amministrazione dei Monopoli di Stato competenti. Ai predetti soggetti devono essere 
prontamente comunicate anche eventuali variazione delle modalità di svolgimento della manifestazione 
(art. 14, c. 1 e 2, D.P.R. 430/2001);
2) Dare pubblicità delle modalità di svolgimento della manifestazione nei Comuni dalla stessa 
interessati, rendendo noti gli estremi della comunicazione di cui sopra, il programma della tombola, le 
finalità che ne motivano lo svolgimento, la serie e la numerazione delle cartelle in vendita (art. 14, c. 7, 
D.P.R. 430/2001);
3) Prima dell’estrazione ritirare tutti i registri e le cartelle invendute, verificare che la serie e la 
numerazione dei registri corrispondano a quelle indicate nella fattura di acquisto e dichiarare nulle agli 
effetti del gioco le cartelle non riconsegnate (art. 14, c. 8, D.P.R. 430/2001);
4) Effettuare l’estrazione alla presenza dell’incaricato del Sindaco (art. 14, c.8, D.P.R. 480/2001);
5) Consegnare all’incaricato del Sindaco e al Presidente della Regione in qualità di Prefetto 
copia del verbale delle operazioni di estrazione (art. 14, c. 8, D.P.R. 430/2001);
6) Entro trenta giorni dall’estrazione presentare all’incaricato del Sindaco la documentazione attestante 
l’avvenuta consegna dei premi ai vincitori per ottenere lo svincolo della cauzione (art. 14, c. 10, D.P.R. 
430/2001).

Pesche di beneficienza
1) Trasmettere comunicazione dell’intenzione di organizzare una pesca di beneficenza, almeno trenta
giorni prima, al Sindaco del Comune dove si terrà l’estrazione e al Prefetto. Apposita 
comunicazione deve essere indirizzata anche agli uffici dell’Amministrazione dei Monopoli di Stato 
competenti. Ai predetti soggetti devono essere prontamente comunicate anche eventuali variazione 
delle modalità di svolgimento della manifestazione (art. 14, c.1 e 2, D.P.R. 430/2001);
2) Prima dell’estrazione controllare il numero dei biglietti venduti e procedere, in presenza 
dell’incaricato del Sindaco, alla chiusura delle operazioni redigendo apposito verbale (art. 14, c. 9, 
D.P.R. 430/2001);
3) Consegnare all’incaricato del Sindaco e al Presidente della Regione in qualità di Prefetto
copia del verbale delle operazioni di estrazione (art. 14, c. 8, D.P.R. 430/2001).
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