
Al Sig. Commissario del Governo di Trento  

Via Piave, 1  

38100 TRENTO  

 

 

Al Sig. Sindaco del Comune di Predaia  

Via S. Barbacovi, 4  

38012 TAIO (TN)  

 

 
 

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 PESCA DI BENEFICENZA la cui vendita di biglietti è limitata al territorio del 

Comune;  

 che i biglietti sono contrassegnati da serie e numerazione progressiva
2

;  

 che vengono utilizzati complessivamente n. __________ biglietti che verranno posti all’interno di 

apposite urne;  

 che la pesca di beneficenza si terrà in occasione della ____________________________________ nel/i 

giorno/i ______________________ presso__________________________________che si trova in via 

_______________________ n. __ a ________________________ .  

 

DICHIARO 

 

 che il ricavato non supererà il valore complessivo
3 

di € _______________________;  

 che è già stata presentata autonoma comunicazione all’A.A.M.S. sulla modulistica predisposta dalla 

stessa amministrazione4;  

 che il responsabile della pesca di beneficenza è il sig._____________________(tel. __________);  

 che il ricavato viene utilizzato per ___________________________________________________  

______________________________________________________________________________.  

 

Trasmetto il regolamento della pesca.  

 

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 ______________________________(*)  
 

 

(*) 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 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 del comma 2, lettera c) dell’ art. 13 del D.P.R. 26/10/2001, N. 430 deve essere inferiore a € 51.645,69;  
4 

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



 

REGOLAMENTO DELLA PESCA BENEFICIENZA
  

 

 

 

La pesca di beneficenza viene organizzata dall’associazione/comitato/ente 

____________________________________________________, al fine di reperire fondi 

per_____________________________________________________________________________.  

Vengono stampati / acquistati n. ____________ biglietti dal n.____________ al n. _____________.  

Ogni biglietto viene venduto a €. ___________.  

I premi vengono esposti presso ____________________________________ che si trova in via 

______________________ n.______ a ___________________________.  

I biglietti vengono estratti durante lo svolgimento della manifestazione che si tiene presso 

_______________________________ che si trova in via __________________ n. ____ nel 

Comune di ____________________________ con il seguente calendario:  

 

 

Giorno Ora inizio Ora presunta chiusura 

   

   

   

   

 

 

I vincitori dei premi estratti devono ritirare immediatamente il premio.  

 

 

___________________  

(data)  

Il Presidente  

___________________  

 
 


