Comune di Tivoli
Settore VII
Sezione Attività Produttive

Oggetto: S.CI.A. per manifestazioni di sorte locali (lotterie, tombole, pesche o banchi di beneficenza)
Il/la sottoscritto/a
nato/a a

il

residente a

in

n.

CAP

email
in qualità di:

tel.

C.F.
Organizzatore della manifestazione

Legale Rappresentante
COMUNICA

Che in data

alle ore

in occasione della manifestazione

carattere locale che si svolgerà nel periodo
organizzata
tombola
lotteria
pesca di beneficenza

nell’area sita in

a
verrà

DICHIARA
consapevole delle responsabilità penali connesse alla produzione di dichiarazioni false, punite ai sensi del Codice Penale e
decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, di:
•
non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l’applicazione di
misure di
prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi delle vigenti normative;
•
non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali;
•
non trovarsi in stato di liquidazione o di fallimento e di non aver presentato domanda di concordato
Tombola - Che i premi posti in palio non superano complessivamente la somma di € 12.911,42;
Lotteria - Che l’importo complessivo dei biglietti da emettere non supera la somma di € 51.645,69
Pesca di beneficenza - Che il ricavato non supera la somma di € 51.645,69;
Che il numero dei biglietti è

al

prezzo di €

cadauno.

Si allegano:
•
Attestazione di versamento di € 50,00 sul c/c postale n. 51056000 intestato al Comune di Tivoli Servizio tesoreria indicando
nella causale “SUAP Diritti di Istruttoria Cap.716/007;
•
Documento d’Identità.
Per la lotteria
•
Regolamento
Per la tombola
•
Regolamento
•
Documentazione comprovante l’avvenuto versamento della cauzione
Si prende atto che i dati raccolti verranno trattati dal Comune di Tivoli - Titolare del Trattamento Dati, come descritto nell' informativa
disponibile al seguente link: http://comune.tivoli.rm.it/home/entrare/il-comune/privacy-responsabile-della-protezione-dei-dati/ resa ai
sensi degli art. 13-14 del GDPR 2016/679 e dal D.Lgs 196/03 e s.m.i.
Luogo e Data

Firma
_____________________________________

N.B. Il modulo va consegnato in uno degli URP o inviato con email a urp@comune.tivoli.rm.it o con PEC a info@pec.comune.tivoli.rm.it

Mod. S7/AT/06 - Comune di Tivoli - S.CI.A. lotterie, tombole, pesche o banchi di beneficenza
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