
COMUNICAZIONE DELLO SVOLGIMENTO DI MANIFESTAZIONI DI 
SORTE LOCALI: 

LOTTERIE, TOMBOLE, PESCHE, BANCHI DI BENEFICENZA 
 

 
AL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE 
Ispettorato compartimentale dei monopoli di Stato 
Sede di Brescia 

 
 
La sottoscritta  ELENA RICHINI,  nata a Breno (BS) il 03.02.1971, in qualità di presidente 
dell’associazione Genitori Istituto Comprensivo Darfo1 (C.F.: 90024140171) con sede presso la 
Scuola Media Ungaretti in Via Guglielmo Ghislandi, 24, 25047 Darfo Boario Terme BS 
Cod. Fiscale – RCH LNE 71B43B 149N,  
residente in Darfo B.T. (BS), CAP 25047 Via San Bernardo, 15, di cittadinanza italiana. 
 
In qualità di presidente dell’Associazione Genitori Istituto Comprensivo Darfo1 (C.F.: 
90024140171) con sede legale a Darfo B.T. (Bs) in  Via Guglielmo Ghislandi, 24, 25047 Darfo 
Boario Terme BS:  
 

COMUNICA 
 
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, che l’ente medesimo intende svolgere nel 
Comune di Gianico (BS) presso la Palestra del Plesso scolastico a Gianico (BS) parte dell’Istituto 
Comprensivo Darfo1 in data 8 giugno 2018 
 

  una LOTTERIA (sottoscrizione a premi a scopo benefico) 
  
nell’ambito della “festa di fine anno scolastico 2018/2019 ” Istituto Comprensivo Darfo1” 
 
A tal fine, consapevole delle responsabilità penali e della decadenza in cui incorrerebbe, a norma 
degli artt. 75 e 76 del D.P.R. 445/2000, in caso di dichiarazione mendace,  
 

DICHIARA 
 
che l'ente organizzatore:  
 

 ha forma giuridica di ente di volontariato, è disciplinato dagli artt. 14 e seguenti del codice 
civile e non ha fini di lucro, ma scopi culturali/formativi è una organizzazione non lucrativa 
di utilità sociale di cui all'art. 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460. 

 che la manifestazione è necessaria per far fronte al mantenimento di progetti formativi 
dell’Istituto scolastico.  

 
DICHIARA INOLTRE:  
 
per la LOTTERIA:  
 
a) che i biglietti in vendita saranno staccati da registri a matrice e concorreranno ad uno o più 
premi secondo l’ordine di estrazione;  
 
b) che la vendita dei biglietti è limitata al territorio della provincia;  
 
c) che l'importo complessivo dei biglietti non supera la somma di €.51.645,69 ed è pari ad €. 
10.000.;  
 
d) che i biglietti sono contrassegnati da serie e numerazione progressive, indicate nella fattura di  



acquisto rilasciata dallo stampatore;  
 
e) che la vendita dei biglietti non sarà effettuata a mezzo di ruote della fortuna o con altri sistemi  
analoghi;  
 
f) che i premi consistono solo in servizi e in beni mobili, esclusi il denaro, titoli pubblici e privati,  
valori bancari, le carte di credito ed i metalli preziosi in verghe.  
 
per la LOTTERIA:  
 
- regolamento nel quale sono indicati:  
 
a) la quantità e la natura dei premi;  
b) la quantità ed il prezzo dei biglietti da vendere;  
c) il luogo in cui vengono esposti i premi;  
d) il luogo ed il tempo fissati per l'estrazione e la consegna dei premi ai vincitori.  
 
SI IMPEGNA:  
 
a) a dare comunicazione dello svolgimento della manifestazione, a norma dell’art. 14 del D.P.R. 
430/2001, almeno trenta giorni prima, al Prefetto competente ed al Sindaco del Comune in cui si 
effettuerà l’estrazione;  
 
b) a comunicare altresì alle predette Autorità ed all’Ispettorato compartimentale dei monopoli di 
Stato, in Via Solferino n°. 36 - 25121 Brescia, eventuali variazioni delle modalità di svolgimento 
della manifestazione, in tempo utile per consentire l’effettuazione dei controlli;  
 
c) a svolgere la manifestazione nelle forme e secondo le modalità, nonché provvedendo a tutti gli  
adempimenti, di cui agli artt. 13 e 14 del D.P.R. 430/2001 ed, in particolare, ai commi 6 e seguenti  
dell’art. 14 del richiamato D.P.R. 430/2001, con special riferimento alle pubblicazioni ed alle 
verbalizzazioni ivi previste, alla pubblicità delle estrazioni, da svolgere alla presenza di un 
incaricato del Sindaco, ed alle formalità di chiusura della manifestazione.  
 
Il sottoscritto dichiara di essere informato che il conferimento dei dati sopra riportati e contenuti  
nell’allegata documentazione è condizione necessaria per l’ottenimento del richiesto nulla osta ed  
esprime liberamente il proprio consenso al loro trattamento, anche con strumenti informatici, che 
sarà limitato alla consultazione necessaria a consentire il prescritto controllo da parte 
dell’Ispettorato ed all’eventuale comunicazione, ove dovesse occorrere, ad altri enti od organi 
pubblici, volta a consentire agli stessi il controllo sulla manifestazione e gli altri relativi adempimenti 
di propria competenza, nello svolgimento delle loro funzioni istituzionali.  
Dichiara altresì di essere a conoscenza del proprio diritto di accesso e degli altri suoi diritti, relativi 
ai dati forniti, riconosciutigli dall’art. 7 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.  
 
Allega: 
 

 copia fotostatica di un proprio documento di identità, in corso di validità 
 copia del versamento della cauzione a favore del Comune di Darfo B.T. (se necessario) 
 copia del regolamento 

 
 
 
Darfo lì 19/05/2019       

     IL PRESIDENTE 
 

                Richini Elena  

 
 



Spett.le Ufficio Territoriale del Governo 
Piazza Paolo VI n°. 16 
25100 Brescia 
 
Spett.le Comune di Gianico (BS) 
Piazza Alpini, 13 
25040 Gianico  (BS) 

 
 

Comunicazione effettuazione di lotteria 
D.P.R. 26.10.2001 n. 430 

===================================================================== 
 
La sottoscritta  ELENA RICHINI,  nata a Breno (BS) il 03.02.1971, in qualità di segretario 

dell’associazione Genitori Istituto Comprensivo Darfo1 (C.F.: 90024140171) – Via Guglielmo 

Ghislandi, 24, 25047 Darfo Boario Terme BS  Cod. Fiscale – RCH LNE 71B43B 149N,  

residente in Darfo B.T. (BS), CAP 25047 Via San Bernardo, 15, di cittadinanza italiana. 

 

In qualità di segretario dell’Associazione Genitori Istituto Comprensivo Darfo1 (C.F.: 90024140171) 

con sede legale a Darfo B.T. (Bs) in  Via Guglielmo Ghislandi, 24, 25047 Darfo Boario Terme BS:, 

ente organizzatore della manifestazione, denominata “FESTA DI FINE ANNO SCOLASTICO 

2018/2019 IST. COMP. DARFO1”: 

 

COMUNICA 
 
Ai sensi degli artt. 13 e 14, del D.P.R. 26 ottobre 2001 n. 430, l’effettuazione di una lotteria 
denominata  
 
“FESTA DI FINE ANNO SCOLASTICO 2018/2019  IST. COMP. DARFO1” 
 
Ai sensi dell’art. 13, comma 2, lett. a) del D.P.R. 26 ottobre 2001 n. 430 che l’importo complessivo 
dei biglietti che verranno emessi sarà inferiore ad euro 51.645,69 
(cinquantunomilaseicentoquarantacinque/69) ed in particolare sono stati stampati n° 10.000 
biglietti per un valore complessivo di vendita € 10.000,00. 
 
La lotteria si svolgerà nell’ambito della festa denominata “FESTA DI FINE ANNO SCOLASTICO 
2018/2019  IST. COMP. DARFO1”  in data 8 giugno 2018 dalle ore 13,30 alle ore 18,30:  
nel Comune di Gianico (BS) presso la Palestra del Plesso scolastico a Gianico (BS) parte 
dell’Istituto Comprensivo Darfo1. 
 
Cordiali saluti. 
 

      IL SEGRETARIO 
 

                Richini Elena 
Allegati: 
 

- Copia documento di identità personale 
- Copia del regolamento della manifestazione 
 
 



Manifestazioni di sorte 
locali 

D.P.R. 26 ottobre 2001, n°. 430 

---------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

REGOLAMENTO 
 

 LOTTERIA 
 
Denominazione della manifestazione    “FESTA DI FINE ANNO SCOLASTICO 

        2018/2019  IST. COMP. DARFO1” 

Ente organizzatore      Associazione Genitori Ist. Comp. Darfo1 

Quantità dei premi      n° 44 

Natura dei premi       Offerti 

Quantità e prezzo dei biglietti da vendere    N°. 10.000 X €. 1,00 (UNO) 

Provincia all’interno della quale si svolgerà la vendita dei biglietti Brescia 

Luogo di esposizione dei premi  sede Associazione Genitori Ist. Comp. Darfo1 

Luogo e data della estrazione   Palestra scolastica di Gianico 8/6/2019 ore 17:30 

Luogo e data della consegna dei premi Palestra scolastica di Gianico 8/6/2019 ore 18.30 

      e sede Associazione a partire dal 10/6/2019 Via G. 

      Ghislandi, 24 – 25047 Darfo B.T. (BS)   

    

 

Darfo B.T.  lì 19/05/2019                 
 IL PRESIDENTE 

 
                Richini Elena 

 


