Al Sig. Commissario del Governo di Trento
Via Piave, 1
38122 TRENTO
Al Sig. Sindaco del Comune di Cinte Tesino
Via don Dalmonego 57
38050 CINTE TESINO

Io sottoscritto _____________________________ nato a _________________________
_______________, in possesso del codice fiscale____________________ residente
___________________ in via_______________________________ n. _____ in qualità
Presidente
dell’associazione___________________________________
con
sede
___________________________ in via_________________________ n. ____________

il
a
di
a

COMUNICO1
•

di effettuare una TOMBOLA la cui vendita di cartelle è limitata al territorio del Comune e dei
soli Comuni limitrofi;
• che l’importo complessivo dei premi, non supera la somma di € 12.911,42;
• che le cartelle sono contrassegnate da serie e numerazione progressiva2.
La tombola si terrà in occasione della __________________________________________ nel
giorno ______________________ presso __________________________________ che si trova
in via _______________________ n. __ a ________________________ .
DICHIARO
che i premi ammontano ad un valore complessivo di €___________________ per una
cauzione versata al Comune pari ad €_________________ con scadenza non inferiore a tre
mesi dalla data di estrazione;
che la cauzione è prestata mediante :
_ deposito in denaro
_ in titoli di stato
_ mediante fidejussione bancaria o assicurativa
che è già stata presentata autonoma comunicazione all’A.A.M.S. sulla modulistica
predisposta dalla stessa Amministrazione 3;
che viene nominato quale responsabile della tombola il sig.___________________;
che il ricavato viene utilizzato per il sostentamento e finanziamento delle attività dell’
associazione.
Trasmetto il regolamento della tombola.
Data_________________ Il Presidente_____________________________

Informativa ai sensi dell’art. 13 del d.lgs. 196/2003:
Dichiaro di essere informato, ai sensi di cui all’art. 13 del d.lgs 196/2003, che i dati personali raccolti saranno trattati, con strumenti
cartacei e con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione è resa.

data __________________ Firma ______________________________(*)
Responsabile del trattamento dei dati è il dott. Lino Giacomoni Comandante della Polizia Municipale via Maccani n. 148, Trento.
L’ufficio al quale rivolgersi per richieste o reclami è: la Sezione Commercio e Annona – Polizia Municipale Trento.
(*) La sottoscrizione alla presenza del dipendente addetto, di istanze da produrre agli organi dell’amministrazione pubblica, non è
soggetta ad
autenticazione ove sia apposta in presenza del dipendente addetto ovvero sia presentata unitamente a copia fotostatica, di un
documento di
identità del sottoscrittore (art. 38 D.P.R.. 445/2000)
Data________________ Firma_______________

ai sensi dell’art. 14 del D.P.R. 26 ottobre 2001, n. 430, “Regolamento concernente la revisione organica della disciplina dei concorsi e
delle operazioni a premio, nonché delle manifestazioni di sorte locali, ai sensi dell’art. 19 comma 4, della Legge 27 dicembre 1997, n.
449”
2 ai sensi del comma 2, lettera a) dell’ art. 13 del D.P.R. 26/10/2001 n. 430
3ai sensi dell’articolo 13 quinquies del D.L. 30/09/2003 n. 269
1

