Al Sig. Commissario del Governo di Trento
Via Piave, 1
38100 TRENTO
Al Sig. Sindaco del Comune di Trento
Via Belenzani, 19
38100 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. ____________
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 manifestazione ____________________________ il giorno
_______________presso________________________________in via/piazza ______________
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 in bollo;
- che è già stata presentata autonoma comunicazione all’A.A.M.S. sulla modulistica
predisposta dalla stessa Amministrazione 3;
- che viene nominato responsabile della tombola il sig.________________________________;
- che il ricavato viene utilizzato per il sostentamento e finanziamento delle attività
dell’associazione.
Per eventuali comunicazioni contattare il numero telefonico__________________________.
Allego 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 del Corpo di Polizia Locale di Trento – Monte Bondone , via Maccani n.
148, Trento.
L’ufficio al quale rivolgersi per richieste o reclami è: la Sezione Commercio e Annona – Polizia Municipale Trento.

1

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
3
ai sensi dell’articolo 13 quinquies del D.L. 30/09/2003 n. 269

(*) 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)

REGOLAMENTO DELLA TOMBOLA4

La tombola viene organizzata dall’associazione _________________________________
al fine di reperire fondi per il sostentamento delle proprie iniziative.
Comuni interessati alla tombola:
•
________________________________________
•
________________________________________
•
________________________________________
I premi, estratti nell’ordine di importanza, sono:
Classificazione del premio
ambo, terno, ecc.

Descrizione del premio

Vengono stampate / acquistate n. _____________ cartelle dalla n.______________ alla
n._____________, fattura di acquisto n._________ del ________________ emessa dalla
ditta________________________________________________
Ogni cartella viene venduta ad €.___________.
I premi vengono esposti presso ____________________________________ che si trova
in via______________________ n.______ a ___________________________.
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, salvo cause di forza maggiore, devono ritirare il premio la sera
stessa dell’estrazione.
___________________
(data)
Il Presidente___________________

4

Art. 14 comma 2 lettera a) D.P.R. 26 Ottobre 2001 n. 430.

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)

