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Al Commissario del Governo di Trento
Via Piave, 1 - TRENTO
Al Sindaco del Comune di Trento
c/o Corpo di Polizia Locale Trento – Monte Bondone
Via Maccani, 148 - TRENTO

Io sottoscritto ___________________________ nato a __________________ il _____________, in possesso
del codice fiscale ___________________________________, residente a __________________________ in
via

______________________________n._____,

in

qualità

di

Presidente

dell’Associazione

________________________________________ con sede a _______________________________, in via
___________________________ n. _____, con la presente, consapevole del fatto che le dichiarazioni non
veritiere sono punite ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia (art. 76 del D.P.R. 28
dicembre 2002, n. 445)
COMUNICO (1):
- di effettuare una LOTTERIA la cui vendita di biglietti è limitata al territorio della provincia di Trento;
- che l’importo complessivo dei biglietti emessi, non supera la somma di € 51.645,69;
- che i biglietti, in registri a matrice, sono contrassegnati da serie e numerazione progressive (1);
- che l’estrazione della lotteria si terrà il giorno ___________ presso ______________________________
a Trento, __________________________________ in occasione della manifestazione denominata
____________________________________________________________________________________.

-

-

DICHIARO:
che questa manifestazione è necessaria per far fronte alle esigenze finanziarie dell’associazione;
che è già stata presentata autonoma comunicazione all’A.A.M.S. sulla modulistica predisposta dalla
stessa amministrazione(1);
che viene nominato responsabile della lotteria il/la sig./ra _______________________, nato/a a

_______________________, il __________ e residente a __________________________, in via
______________________________________, n._______, numero telefonico _______________________.
Indirizzo e-mail _________________________________________________________________
CHIEDO (1)
la pubblicazione all’Albo pretorio, fino al giorno dell'estrazione, dell’allegato regolamento della lotteria con
richiesta di restituzione allo scrivente con il visto di avvenuta pubblicazione.
Allegati:
 fotocopia del documento di identità in corso di validità dell’interessato, qualora l’istanza non sia
presentata di persona.
 Attestazione dell’avvenuto pagamento della Tariffa forfettaria per le manifestazioni di sorte locale su c/c
n. 10216380 intestato a Comune di Trento – Servizio Tesoreria o tramite bonifico bancario IBAN IT 73I
02008 01820 000001202801. Indicare nella causale “(nome associazione) spese procedimento per lotteria
di data ………”. Il pagamento può essere effettuato anche all’atto della presentazione della pratica presso
gli uffici del Corpo polizia Locale unicamente tramite Bancomat.

data __________________

Firma ______________________________(*)

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 del presidente dell’associazione ______________________________ (*)

Nel caso sia nominato un responsabile della lotteria:
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 del responsabile della lotteria ______________________________(*)

(*) 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)
(1)

ai sensi dell’art. 14 del D.P.R. 26/10/2001, 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 com. 4, della L. 27 dicembre 1997, n. 449”.

COMUNE DI TRENTO
Servizio Polizia Locale Trento Monte Bondone
Informativa ai sensi dell'art. 13 del d.lgs. 196/2003
Il decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196, “Codice in materia di protezione dei dati personali”, prevede la tutela
della riservatezza dei dati personali relativi a persone o altri soggetti.
I dati personali sono raccolti dal Servizio Polizia Locale esclusivamente per lo svolgimento dell'attività di competenza
e per lo svolgimento di funzioni istituzionali.
Finalità del trattamento dei dati
I dati personali vengono raccolti e trattati ai fini della gestione dell'attività cui la presente comunicazione si riferisce.
Trattamento di dati sensibili e/o giudiziari
Il trattamento può riguardare anche dati sensibili e/o giudiziari (art.4 lett. d ed art. 65 D.Lgs. n. 196/2003).
Modalità del trattamento
I dati vengono trattati con sistemi informatici e/o manuali attraverso procedure adeguate a garantire la sicurezza e la
riservatezza degli stessi.
Il conferimento dei dati
ha natura obbligatoria ai fini della gestione dell'attività cui la comunicazione si riferisce; non fornire i dati comporta
l’impossibilità di dare riscontro alle richieste medesime.
I dati possono essere comunicati
ai soggetti che, secondo le norme di legge o di regolamento, sono tenuti a conoscerli o possono conoscerli, per gli
adempimenti di competenza, nonché ai soggetti che sono titolari del diritto di accesso.
I dati possono essere conosciuti
dal Responsabile e dagli incaricati dei Servizi destinatari dell’atto e del Servizio Polizia Locale.
I diritti dell'interessato sono (art. 7 del d.lgs. 196/2003):
richiedere la conferma dell'esistenza o meno dei dati che lo riguardano;
ottenere la loro comunicazione in forma intelligibile;
richiedere di conoscere l’origine dei dati personali, le finalità e modalità del trattamento, la logica applicata se il
trattamento è effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici;
ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge;
aggiornare, correggere o integrare i dati che lo riguardano;
opporsi, per motivi legittimi, al trattamento dei dati.
Titolare del trattamento dei dati:
COMUNE DI TRENTO - VIA BELENZANI, 19
Responsabile del trattamento dei dati:
Responsabile del Servizio Polizia Locale, presso il quale è custodita la documentazione richiesta in sede di esercizio
del diritto di accesso.
II Responsabile designato per l'esercizio dei diritti dell'interessato è il Segretario generale – via Belenzani 19.
(indicazioni dettagliate in materia di privacy ed esercizio dei diritti dell’interessato sono disponibili sul sito
internet comunale www.comune.trento.it)

REGOLAMENTO DELLA LOTTERIA1
La lotteria viene organizzata dall’associazione _________________________________
per reperire fondi finalizzati a ________________________________________________
I premi estratti sono, nell’ordine di importanza:
Ordine di
importanza

Descrizione del premio

1°
2°
3°
4°
5°
6°
7°
8°
9°
10°
11°
12°
13°
14°
15°

Vengono stampati / acquistati n. ____________ biglietti a due matrici (madre e figlia) di
serie n. __________ e dal n. ______________ al n. __________.
Ogni biglietto viene venduto ad € ___________.
Comuni interessati alla lotteria _________________________________________.
I premi vengono esposti presso _________________________________________ che
si trova in via ______________________________ n.______ a ____________________.

1

Art. 14 comma 2 lettera a) D.P.R. 26/10/2001 N. 430

I numeri vengono estratti il giorno __________________ alle ore ______ durante lo
svolgimento della manifestazione che si tiene presso _____________________________
che si trova in via _______________________________________ n. ____ nel Comune di
__________________________.
I vincitori dei premi estratti possono ritirare il premio al momento dell’estrazione oppure
entro ______ giorni dalla data di estrazione al seguente recapito ____________________
________________________ nei giorni ____________ dalle ore ______alle ore ______ o
previo contatto telefonico con l’associazione ___________________________________
al numero telefonico _____________________________.
Scaduto il termine per il ritiro dei premi, gli stessi rimarranno in proprietà
dell’Associazione organizzatrice che deciderà se tenerli per una prossima manifestazione
o se donarli a qualche associazione no-profit.
Entro i 15 giorni successivi alla scadenza del termine per il ritiro, il responsabile della
lotteria farà pervenire al Sindaco del Comune dove è avvenuta l’estrazione la
documentazione attestante l’avvenuta consegna dei premi ai vincitori.
Comunicazione al Comune di Trento avvenuta in data: ______________________

data __________________

Firma
______________________________

