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CLASSE 3.1.1 – OGGETTO RICORRENTE: 028 83 - MOD.Com LOTTERIA

Al Signor Sindaco (cod. 11)
Al Responsabile del Settore Polizia Locale (cod. 31250)

Al Signor Prefetto di CAGLIARI 

inviare a: protocollo@pec.comune.sinnai.ca.it

OGGETTO: Comunicazione per svolgimento di manifestazione di sorta locali. 

Il/La sottoscritto/a  

nato/a  a il , residente in

, CAP   via   n.  ,

CF tel.  N° ,  fax  ,

email , in qualità di rappresentante legale:

•  Ente morale  Associazione    Comitato

denominato codice fiscale

con  sede  legale  a

Cap.  ( ) via  n.  aventi scopi

 assistenziali  culturali  ricreativi  sportivi disciplinato dagli articoli 14 e seguenti del codice

civile

• di   Organizzazione non lucrativa di utilità sociale di cui all’art.10 del d.lgs 4 dicembre 1997, n.460 

denominata codice  fiscale



con  sede  legale  a

Cap.  ( ) via  n. 

• di   Partito   -    Movimento politico (per lotteria svolta al di fuori della manifestazione locale)

denominato  codice  fiscale

con  sede  legale  a

Cap.  ( ) via  n. 

COMUNICA

ai sensi e per gli effetti di cui all’art.14, comma 1, del d.p.r. 26 ottobre 2001, n.430, che intende effettuare in

località  Via 

n. con  estrazione  nel  giorno / / dalle   ore alle  ore

 la seguente attività:

  LOTTERIA

  TOMBOLA

  PESCA/BANCO DI BENEFICENZA

A tal fine, consapevole  che le dichiarazioni mendaci, la formazione e l’uso di atti falsi e l’esibizione di atti

contenenti dati non rispondenti a verità sono puniti ai  sensi  del  codice penale e delle  leggi  speciali  in

materia (art.76 del d.p.r. 28 dicembre 2002, n.445) 

DICHIARA

● che ai sensi dell’art.14, comma 1, del d.p.r. n.430/2001 l’attività, di cui alla presente comunicazione,

avrà luogo decorsi 30 giorni dalla data di ricezione della presente comunicazione da parte del Prefetto di

Cagliari e del Sindaco del comune di Sinnai;

● di aver trasmesso, in data  / /  (almeno 31 giorni prima della data di inizio

della manifestazione) comunicazione all’Ispettorato Compartimentale dei Monopoli di Stato di Cagliari, al

fine di ottenere il nulla osta di cui all’art.  39, comma 13-quinques, della Legge 24.11.2003, n. 326, e di

conseguenza:

 di aver ricevuto, in data / / , il predetto nulla osta da parte dell’Ispettorato (di



cui si allega copia);

 che sono decorsi trenta giorni dalla data di ricezione della comunicazione da parte dell’ispettorato, senza

che questi abbia adottato alcun provvedimento, per cui il nulla osta di cui sopra deve intendersi comunque

rilasciato;

● che la lotteria è necessaria per far fronte alle seguenti esigenze finanziarie

● di essere a conoscenza del fatto che, ferma l’irrogazione delle sanzioni amministrative di cui al Regio

Decreto – Legge 19.10.1938 n. 1933 e salvo che il fatto costituisca più grave reato, lo svolgimento della

manifestazione di sorta locale in caso di diniego di nulla osta, ovvero senza l’osservanza delle prescrizioni

eventualmente impartite, è punito anche con l’arresto fino ad un anno;

DICHIARA INOLTRE:

per le   LOTTERIE  :

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  €.

;

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 verrà 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, i titoli pubblici e privati, valori

bancari, le carte di credito ed i metalli preziosi in verghe.

per le   TOMBOLE  :

a) che la tombola sarà effettuata con l'utilizzo di cartelle portanti una data quantità di numeri, dal numero 1

al 90, con premi assegnati alle cartelle nelle quali, all'estrazione dei numeri, per prime si sono verificate le

combinazioni stabilite;

b) che la vendita delle cartelle, è limitata al territorio del comune in cui la tombola si estrae -  ed ai

comuni limitrofi (barrare la casella se ricorre il caso);

c) che le cartelle sono contrassegnate da serie e numerazione progressive, indicate nella fattura di acquisto

rilasciata dallo stampatore;



d) che i premi posti in palio non superano, complessivamente, la somma di €. 12.911,42;

e) che la  vendita  delle  cartelle  non verrà  effettuata  a  mezzo  di  ruote  della  fortuna o con altri  sistemi

analoghi;

per le   PESCHE     e i   BANCHI DI BENEFICENZA  :

a) che  la  manifestazione  di  sorte  che  si  intende  effettuare  non  si  presta,  per  la  sua  organizzazione,

all'emissione di biglietti a matrice, una parte dei quali è abbinata ai premi in palio;

b) che la vendita dei biglietti è limitata al territorio del comune ove si effettua la manifestazione;

c) che il ricavato della vendita dei biglietti non supera la somma di €. 51.645,69;

d) che la  vendita  delle  cartelle  non verrà  effettuata  a  mezzo  di  ruote  della  fortuna o con altri  sistemi

analoghi;

e) che i premi consistono 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;

f) che l'ente  organizzatore  intende emettere n. biglietti, al  prezzo di  €

cadauno, per un totale di €. .

A  norma  dell'art.  14,  comma  2,  del  D.P.R.  430/2001,  allega  alla  presente  comunicazione,  nella

consapevolezza che la mancata presentazione della documentazione di seguito richiesta comporterebbe

l’adozione del provvedimento di diniego dell’attività programmata:

per le   LOTTERIE  :

- 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.

per le   TOMBOLE  :

1) regolamento:

a) con la specififi cazione dei premi

b) con l'indicazione del prezzo di ciascuna cartella;

2) documentazione  comprovante  l'avvenuto  versamento  della  cauzione  a  favore  del  Comune  nel  cui



territorio  la  tombola  si  estrae,  nelle  forme  e  secondo  le  modalità  previste  dall'art.14,  comma  4,  del

D.P.R.430/2001 ed in misura pari al valore complessivo dei premi promessi, determinato in base (barrare le

caselle interessate):

 al loro prezzo d'acquisto;

 al valore normale degli stessi (se non acquistati a titolo oneroso).

SI IMPEGNA:

• a comunicare altresì al Prefetto, al Sindaco ed all'Ispettorato compartimentale dei monopoli di Stato

eventuali  variazioni  delle  modalità  di  svolgimento  della  manifestazione,  in  tempo  utile  per  consentire

l'effettuazione dei controlli;

• 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;

• di  portare  a  conoscenza  il  pubblico,  con  avviso  pubblicato  all’albo  pretorio  dei  seguenti  comuni

,

interessati alla manifestazione, delle modalità della stessa;

• a svolgere la lotteria in forma pubblica e ad effettuare l’estrazione alla presenza di un incaricato del

Sindaco;

• a provvedere prima dell’estrazione  a ritirare tutti i registri, nonché i biglietti rimasti invenduti;

• a verificare che la serie e la numerazione dei registri corrispondano a quelle indicate nelle fatture di

acquisto;

• a dichiarare nulli  agli  effetti del  gioco i  biglietti non riconsegnati e di darne atto al pubblico prima

dell’estrazione;

• a  redigere  il  processo  verbale  di  tutte  le  operazioni  inviandone  copia  al  Prefetto  di  Cagliari  e

consegnandone copia all’incaricato del Sindaco;

N O M I N A

Quale responsabile della presente manifestazione il signor:

Cognome Nome

nato  il a residente  in  Via/P.zza

 N. 

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 fomiti, 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.

Data    Firma _______________________________ 

Dichiara aver ricevuto l’informativa relativa al trattamento dei dati personali ai sensi dell’articolo 13 
del Regolamento (UE) 2016/679 e di averne preso visione



COMUNE DI SINNAI
PARCO DELLE RIMEMBRANZE
09048 - SINNAI (CA)

C.F. - P.IVA 01331610921 - 80014650925

T. 070/76901
F. 
W. WWW.COMUNE.SINNAI.CA.IT
PROTOCOLLO@PEC.COMUNE.SINNAI.CA.IT

Informativa sul trattamento dei dati personali
ai sensi dell'art. 13 del Regolamento EU 2016/679 redatta il 29/04/2019

Il presente documento ha lo scopo di informare l’interessato su come vengono utilizzati i dati che lo riguardano 
nell’ambito dell’attività di trattamento

Manifestazioni di sorte locale

Per manifestazioni di sorte locale si 
intende lo svolgimento di lotterie, 
tombole e pesche di beneficenza 
organizzate da enti morali, 
associazioni e comitati senza fini di 
lucro.

Ai sensi degli articoli 13  del regolamento EU 2016/679 si informa l’interessato che i suoi dati saranno trattati dal
Titolare del trattamento definito nella sezione  Soggetti il  quale tratta i dati per le finalità menzionate nella
sezione  Finalità,  per  un determinato periodo di  tempo  definito  nella  sezione  Periodo di  conservazione e
potrebbero essere comunicati a soggetti definiti nella sezione Comunicazione.

Si  informa  altresì  l’interessato  che  può  esercitare  numerosi  diritti  con  riguardo  ai  suoi  dati  personali,
un’elencazione dei diritti  è fornita in calce alla presente informativa nella sezione  Diritti dell’interessato. I
diritti  dell’interessato  possono  essere  esercitati  in  qualsiasi  momento  contattando  il  Responsabile  della
protezione dei dati (RPD) o in sua assenza il Titolare.

Soggetti – Chi tratta i miei dati e a chi mi posso rivolgere per avere informazioni ed esercitare i miei diritti?

Qualifica Denominazione Dati di contatto

Titolare Comune di Sinnai

Tel: 070/76901

E-mail:
protocollo@pec.comune.sinnai.ca.i
t

Indirizzo: Parco delle Rimembranze 
09048 Sinnai (CA)

Responsabile della protezione dei 
dati (RPD)

Vedasi https://www.comune.sinnai.ca.it/privacy/
E-mail: privacy@comune.it

Documento Privacy – ultima revisione 29/04/2019 PAGINA 1 DI 5



COMUNE DI SINNAI
PARCO DELLE RIMEMBRANZE
09048 - SINNAI (CA)

C.F. - P.IVA 01331610921 - 80014650925

T. 070/76901
F. 
W. WWW.COMUNE.SINNAI.CA.IT
PROTOCOLLO@PEC.COMUNE.SINNAI.CA.IT

Finalità  – Perché vengono trattati i dati?

Finalità del trattamento Base giuridica del trattamento

Comunicazione per svolgimento 
di manifestazione di sorta locali

Consenso libero e informato 

Esecuzione di un compito di interesse pubblico 

Trattamento necessario per il perseguimento di un 
legittimo interesse del Titolare 
art.14 co.1 del dpr. 151 del 30/07/2012 

Trasferimenti – A chi vengono comunicati i miei dati?

Destinatari Posizione geografica Legittimazione

Nessuno

Periodo di conservazione 

Periodo di conservazione dei dati o criterio per determinarlo

5 anni

Origine dei dati

I dati vengono raccolti presso:

Raccolta presso l’interessato

Categorie di dati trattati

Categorie di dati

Anagrafici ordinari (nome, cognome, codice fiscale, Estremi del documento di identità, Nazionalità) 
Indirizzi e contatti (telefono, email, Residenza, Domicilio) 
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COMUNE DI SINNAI
PARCO DELLE RIMEMBRANZE
09048 - SINNAI (CA)

C.F. - P.IVA 01331610921 - 80014650925

T. 070/76901
F. 
W. WWW.COMUNE.SINNAI.CA.IT
PROTOCOLLO@PEC.COMUNE.SINNAI.CA.IT

Processo decisionale automatizzato e profilazione – I dati che mi riguardano vengono utilizzati per 
profilarmi e vengono prese decisioni in maniera automatica sulla base della profilazione?

Profilazione Processo decisionale automatizzato

NO NO

Descrizione del processo decisionale

Nessuno
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COMUNE DI SINNAI
PARCO DELLE RIMEMBRANZE
09048 - SINNAI (CA)

C.F. - P.IVA 01331610921 - 80014650925

T. 070/76901
F. 
W. WWW.COMUNE.SINNAI.CA.IT
PROTOCOLLO@PEC.COMUNE.SINNAI.CA.IT

Diritti dell’interessato
L’interessato ha diritto a chiedere al Responsabile della protezione dei dati o al Titolare:

(Accesso)

l’accesso ai dati personali che lo riguardano

(Portabilità)

ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico

i dati personali che lo riguardano.

(Rettifica)

la rettifica dei dati personali che lo riguardano

(Oblio)

la cancellazione dei dati personali che lo riguardano

(Limitazione)

la limitazione del trattamento dati personali che lo riguardano

(Opposizione)

opposizione al trattamento per determinate finalità
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COMUNE DI SINNAI
PARCO DELLE RIMEMBRANZE
09048 - SINNAI (CA)

C.F. - P.IVA 01331610921 - 80014650925 

T. 070/76901
F. 
W. WWW.COMUNE.SINNAI.CA.IT
PROTOCOLLO@PEC.COMUNE.SINNAI.CA.IT

L’interessato può altresì  ritirare il  consenso espresso in qualsiasi  momento senza pregiudicare la liceità del
trattamento  basata  sul  consenso  prestato  prima  della  revoca.  Per  revocare  il  consenso  l’interessato  può
rivolgersi al Responsabile della protezione dei dati o al Titolare.

Il mancato conferimento dei dati potrebbe precludere l’erogazione della prestazione.

Per  esercitare  i  sopracitati  diritti  l’interessato  può  rivolgersi  al  Responsabile  della  protezione  dei  dati  o  al
Titolare. L’interessato ha il diritto di proporre reclamo a un’autorità di controllo, scrivendo a garante@gpdp.it,
oppure protocollo@pec.gpdp.it.
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