
COMUNICAZIONE MANIFESTAZIONE DI SORTE LOCALE
LOTTERIA DI BENEFICENZA

(ai sensi degli artt. 13 e 14 del D.P.R. 26110120}l, n. 430,
nonché ai sensi della Legge24/112003, n. 326)

Al Prefetto di Frosinone

Al Sindaco del Comune di Aquino

I1 sotloscritto Vellone Pierluigi, nato ad Aquino (FR) in data 28/03/19'15, di cittadinanza italiana,
residente ad Aquino (FR) in via Guglielmo Marconi n. 13, C.A.P. 03031, codice fiscale
VILPLG75C28A348Y, in qualità di presidente dell'associazione Palio della Contea di Aquino, con
sede in Aquino (FR), parco del Vallone snc, codice fiscale 90039530606, Iscritta nel Regisfo del
Volorrtariato della Regione Lazio (L.R. n. 2911993), Sezione Cultura, Progressivo u. 376, senza fine
di lucro, avente scopi culturali disciplinati dagli art.14 e seguenti del Codice Civile,

Ai sensi degli articoli 46 e 47 det Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n4445, consapevole delle conseguenze ammlnistrative e penali previste dagli articoli 75 e 76
del D.P.R. n"445120Q0, in caso di false attestazioni o dichÍarazÌoni, ivi compresa Ia decadenza
dai benefici eventualmente conseguenti al prowedimento emanato sulla base della
dichiarazione non veritiera:

DICHIARA
ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 e 14 del D.P.R. 26 ottsbre 2001, n"430, di effettuare,
decorsi almeno trenta giorni dalla data di consegna della presente al protocollo degli uffici
destinatari, e per la precisione il giorno 0I/09/2018, dalle ore 22.00, in Aquino (FR), piazza San
Tommaso, presso il palco allestito per il Palio della Contea di Aquino, la seguente rnanifestazione,
come sotto definita:

LOTTERIA

Si intende la manifestazione di sorte effettuata con la vendita di biglietti staccati da registri a
matrice, concorrenti ad uno o più premi secondo I'ordine d'estrazione. La lotteria è consentiia se la
vendita dei biglietti è limitata al territorio della provincia, I'importo complessivo dei biglietti che
possono emettersi, colnunque sia frazionato il ptezr.o degli stessi, non supera la somma di lire
100.000.000, pari ad euro 51.645,69, e i biglietti sono eontrassegnati da serie e numerazione
progressive.

La manifestazione di cui sopra è promossa dall'associaziane rappresentata dal sottoscritto, che
rientra nella categoria degli enti morali, associazioni e comitati senza fini di lucro, aventi scopi
assistenziali, culturali, ricreativi e sportivi disciplinati dagli articoli 14 e seguenti del codice civile.

Ai fini della domanda il sottoscritto dichiara che il rícavo della lotteria tornbola pesca di
beneficenza sarà utilizzato per il seguente scopo: far fronte alle esigenze finanziarie
dell'Associazione nonché per far fronte ai costi che saranno sostenuti per I'organizzazione della
manifestazione.

il sottoscritto dichiara inoltre che:

' la vendita dei biglietti è limitata al territorio della provincia di Frosinone;

' I'importo complessivo dei biglietti emessi, contrassegnati da serie e numerazione progressiva,
non supera la somrna di Euro 5I.645,69;

' i biglietti sono corttrassegnati da numerazione progrossiva da 0001 a 5000;



i premi consistono solo in servizi e in beni mobili, essendo esclusi denaro, titoli pubblici e
privati, valori bancari, carte di credito e metalli preziosi in verghe;

in data 28 giugno u.s. è stata inviata, mediante pec, la comunicazione dello svolgimento di una
manifestazisne di sorte locale all'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, Ufficio dei Monopoli
per il Lazio - Sede di Roma, Sezione Operativa Tenitoriale - Sede di Latina, Sede distaccata di
Frosinone ubicata Frosinone. Piaz.za Sandro Pertini 1.

Aquino, 19/07/2017

Allegati:

- Fotocopia del documento di identità

- Regolamento nel quale siano indicati la quantità e la natura dei prerni, la quantità ed il prezzo dei
biglietti da vendere, il luogo in cui vengono esposti i premi, il luogo e il tempo fissati per
I'estrazione e la consegna dei premi ai vincitorj.

Il presidente del_l'


