
COMUNICAZIONE PER MANIFESTAZIONE DI SORTE LOCALE: PESCA o BANCO DI BENEFICENZA 
(artt. 13 e seguenti D.P.R. 26.10.2001 - n. 430) 

 
 
AL COMUNE DI .......................... 
 
ALLA PREFETTURA DI ............................ 
 
Il/la sottoscritto/a ....................................................... nato/a a ............................................................ il ....................... 

e residente a ................................................................... in via/piazza .............................................................. n. ......... 

nella sua qualità di ........................................................................................................................................................... 

codice fiscale............................................................................ p.iva ............................................................................... 

ai sensi dell'art. 19 della L. 7.8.1990 n. 241 e dell'art.14 del D.P.R. 26.10.2011 n. 430, 

 

COMUNICA CHE L'ATTIVITA' RELATIVA A PESCA/BANCO DI BENEFICENZA SARA' EFFETTUATA 
 

dal .............................. al .............................. 

presso ...................................................................... sito in via/piazza ................................................................. n. ..... 

nell'ambito della manifestazione locale denominata ....................................................................................................... 

 
A tal fine, consapevole delle responsabilità e delle pene stabilite dalla legge per false attestazioni e mendaci 
dichiarazioni, sotto la sua personale responsabilità, 
 

DICHIARA 
 

� che il numero dei biglietti posti in vendita è ............... al prezzo unitario di € .........................; 
� per un totale di € ......................... (il ricavato non deve essere superiore alla somma di € 51.645,69); 
� che il ricavato sarà devoluto esclusivamente per le finalità di cui all'art.13 del D.P.R. n. 430/2001 (se trattasi di 

associazione e comitato senza fini di lucro, avente scopo assistenziale, culturale, ricreativo e sportivo 
disciplinato dagli artt. 14 e seguenti del Codice Civile, e da organizzazione non lucrativa di utilità sociale di 
cui all'art. 10 del D.Lgs. 4.12.1997, n. 460); 

� di essere in possesso di autorizzazione all'occupazione del suolo pubblico rilasciata dal settore competente 
(qualora la manifestazione si svolga su suolo pubblico); 

 
ALLEGA 

 
- copia della ricevuta della raccomandata inviata all'Ispettorato compartimentale dei Monopoli di Stato 

territorialmente competente; 
- fotocopia di un documento di identità. 

 
 
Luogo ............................. data ....................... 
 
         Firma 
 
        ....................................... 
 
 
 
N.B.  

- Analoga comunicazione, con relativo allegato, dovrà essere presentata alla prefettura territorialmente competente 
almeno 30 giorni prima della manifestazione; 

- una copia del processo verbale relativo alla chiusura delle operazioni deve essere consegnata al funzionario 
incaricato dal Sindaco di presenziare a tale procedura ed un'altra copia deve essere inviata alla prefettura. 

 
 

Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i. i dati personali raccolti sono trattati esclusivamente per la definizione del 
presente procedimento. 


