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RACCOMANDATA A/R 
 

OGGETTO: Comunicazione per lo svolgimento di pesca o banco di beneficenza di cui 
all’art. 39 comma 13 – quinquies della L. n. 326/2003. 

 
 
Il/La sottoscritto/a , ................................................................................…………..............................,  
nato/a...................................................................................(prov................/Nazione...........................)
il ....……......... cittadinanza ................................ residente in ………................................................. 
Via/P.zza..........................................................................n......................C.F.........................................
P.IVA..............................................in qualità di rappresentante di: 
� ente morale 
�   associazione – comitato senza fini di lucro 
� ONLUS 
� partiti o movimenti politici, se le attività sotto comunicate sono svolte al di fuori di 
manifestazioni locali organizzate dagli stessi 
(specificare il nome) ……………………………………………………………………………………… 
avente scopo ..………………………………………………………………………………………… 
sede legale ……………………………………………………………………………………………. 
codice fiscale …………………………………………………………………………………………. 
 
al fine del rilascio del nulla osta previsto dalla normativa in oggetto 
 

C O M U N I C A 
 
lo svolgimento di una pesca di beneficienza 
In occasione di ……………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
nei locali, nei giorni  di cui al seguente prospetto: 
 

UBICAZIONE DEL LOCALE GIORNI 

(Via o Piazza e Numero) Dal al 

   

 
A tale scopo, consapevole delle sanzioni penali previste per il caso di dichiarazione mendace, così 
come stabilito dall’art. 76, nonché di quanto previsto dall’art. 75, del D.P.R. n. 445/2000 
 

D I C H I A R A 
  
 
� che la vendita dei biglietti è limitata al territorio del Comune di ………………………………... 



� che il ricavato della pesca o banco di beneficenza non eccederà la somma di € 51.645,69 (pari a 
£. 100.000.000); 
� che i premi consistono solo in servizi o beni mobili; 
� che è prevista l’emissione di n. ……. Biglietti e il prezzo di ciascun biglietto è di € …………; 
� che l’Ente promotore non persegue fini di lucro; 
� che detta manifestazione ha lo scopo di far fronte alle esigenze finanziarie dell’ente promotore; 
� di avere la disponibilità dei locali e che gli stessi sono conformi alle norme in materia di igiene, 
urbanistica e di destinazione d’uso degli immobili; 
� di essere a conoscenza che l’installazione di eventuali impianti provvisori dovrà essere 
certificata da tecnico abilitato che ne deve attestare l’idoneità funzionale all’uso e la sicurezza; 
� che non sussistono nei propri confronti cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui 
all’art. 10 della legge 31.05.1965 n. 575. 
 
Distinti saluti. 
 
Lì, 
 
        ………………………………………….. 
                (firma) 


