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COMUNICAZIONE DI EFFETTUAZIONE DI LOTTERIA PUBBLICA

Al Sindaco 
del Comune di MONZA

ufficio S.U.S.E.
P.zza Trento e Trieste 
20900  MONZA (MB) 

Alla Prefettura di MONZA
Settore Secondo – Ufficio Lotterie

via Prina, 17
20900 MONZA  (MB)

All’Ispettorato compartimentale dei Monopoli di Stato
Ufficio Regionale Lombardia

Via San Marco,  32
20121 MILANO (MI)

Il sottoscritto Parravicini Luigi  nato a Giussano il 12 – 03 – 1981 residente a Monza in via Debussy  n. 14 
c.f. PRRLGU81C12E063T tel. 039-325267 di cittadinanza Italiana,  in qualita' di Rappresentante Legale 
dell'Ente Organizzatore della manifestazione, SHARKS MONZA O.D.V. con sede legale in MONZA in via 
della Guerrina, 60 , 

COMUNICA

ai sensi dell’art.14 del D.P.R. n.430 del 26/10/2001, che intende effettuare dal giorno 23 Novembre 2019 al
giorno 6 Gennaio 2020, secondo un programma di presenza come da Articolo 11 del regolamento, una 
Lotteria pubblica in Monza in via Lario, 17 ,  presso il Centro Commerciale AUCHAN di MONZA per scopi 
di autofinanziamento delle attivita' della  Organizzazione Di Volontariato  Sharks Monza O.D.V.

A tal fine, consapevole, delle conseguenze amministrative e delle responsabilità penali conseguenti alle 
dichiarazioni mendaci o alle false attestazioni (artt. 75 e 76 del DPR 445/2000)

DICHIARA

1.  Di essere il rappresentante legale della Organizzazione Di Volontariato SHARKS      
     MONZA  O.D.V. , ente organizzatore

2.  Che l’ente organizzatore è:

      una Organizzazione  del Terzo Settore registrata dalla Agenzia delle Entrate di Monza il 
       01-07- 2019  serie 3,  n. 2307  (Art. 32, c. 1, 3, D.Lgs 117/2017)   ed e’  inserita  nel Registro 
       Unico   Nazionale del  Terzo   Settore.
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3.  di essere consapevole che la vendita dei biglietti è limitata al territorio della Provincia 
     di  Monza/Brianza e che l’estrazione della lotteria è pubblica.

4.  di impegnarsi a portare a conoscenza del pubblico le modalità di svolgimento della 
     lotteria mediante avviso sul luogo di vendita dei biglietti, contenente: 

 estremi della comunicazione effettuata a Sindaco e Prefetto,
 programma della lotteria, 
 finalità che ne motivano lo svolgimento,
 serie e numerazione dei biglietti in vendita

5.  di provvedere prima dell’estrazione a ritirare tutti i i biglietti invenduti e a verificare che
     la serie e la numerazione dei registri corrispondano a quelle indicate sulle 
     fatture  d’acquisto

6.  di predisporre il processo verbale che verrà consegnato all’incaricato del Sindaco e in 
     copia  inviato al Prefetto.

7.  di impegnarsi ad assolvere il pagamento dell’importo corrispondente al 10% del valore 
     dei  premi erogati, dovuto a titolo di imposta IRPEF ai sensi dell’art. 30 del D.P.R. n. 600 
     del   29/09/1973.

Dichiara inoltre che l’importo complessivo dei biglietti che si emettono non supera la somma di € 51.645,69 
e che i biglietti sono contrassegnati dalla serie e numerazione progressiva da 0001 a 10.000.

  Monza  10 Ottobre 2019

Il Presidente Luigi Parravicini
                                                                            

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA  ALLA COMUNICAZIONE:

Regolamento della lotteria contenente l’indicazione di :

- quantità e natura dei premi
- quantità e prezzo dei singoli biglietti
- luogo ove vengono esposti i premi
- luogo e tempo fissati per l’estrazione e la consegna dei premi ai vincitori

            - calendario delle presenze per la vendita dei biglietti

Fotocopia documento di identità del richiedente
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