8.0 Ripartizione Patrimonio e Attività
Economiche
8.0 Abteilung für Vermögen und Wirtschaft
8.3 Ufficio Attività Economiche e Concessioni
8.3 Amt für Wirtschaftstätigkeiten und
Konzessionen

Al Sindaco del Comune
di Bolzano

Al Presidente
della Giunta Provinciale
di Bolzano

Modulo di comunicazione di manifestazione di sorte locale
L’Associazione/Il Comitato organizzativo ................................................................
................................................................................................................................
Con sede in .......................................... via ...............................................................
rappresentato/a dal/la Sig./ra .............................................nr. tel................................
e-mail/PEC …………………………………………………………………………………………………………………………………
ASSOCIAZIONE ONLUS

SI

NO

comunica
che in data ......................... a Bolzano in via ...................................................
si terrà la seguente manifestazione di SORTE LOCALE :
pesca

Tombola

lotteria

nr. biglietti

nr. Cartelle

nr. biglietti

prezzo per
biglietto Euro

prezzo per
cartella Euro

prezzo per
biglietto Euro

importo
totale dei
biglietti Euro

importo
totale dei
premi Euro

importo
totale dei
premi Euro

Per l’importo complessivo dei premi (solo per la tombola) sarà prestata
polizza di assicurazione

fidejussione bancaria

deposito di denaro

L’estrazione inizia in data .................................... alle ore ...................................
e termina in data .................................... alle ore ………….....................................
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I premi saranno esposti alla pubblica visione nel locale ...............................
..............................................................................................................
dal ................. al ....................dalle ore ................... alle ore ...................
In caso di tombola o lotteria - lista premi con importo: ...............................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
I premi dovranno essere ritirati entro il termine di giorni .....................
I premi non ritirati passeranno di diritto in proprietà al promotore.
Il ricavato della manifestazione di sorte locale sarà destinato a:
..............................................................................................................
Tutti i dati acquisiti saranno trattati nel rispetto delle disposizioni previste dal “Codice in
materia di protezione dei dati personali” (D. Lgs. 196/2003) e potranno essere comunicati solo
ad altri enti pubblici coinvolti a vario titolo nell’ambito del procedimento. Il titolare del
trattamento dei suoi dati è il Comune di Bolzano.
L’istanza deve essere sottoscritta
e presentata unitamente a fotocopia semplice di un
documento di identità del sottoscrittore.
Data .........................................

..............................................
il promotore

Sono confermati i requisiti di legge allo svolgimento della manifestazione. Per il
controllo e la vigilanza viene incaricato
il/la Sig./ra.............................................. nato/a il .......................
Il promotore
………………………………………….
Data ………………………….

Allegasi copia documento incaricato carta d’identità

Dichiara di aver preso visione delle informazioni sul trattamento dei dati personali di cui all’art.
13
del
Regolamento
Europeo
2016/679
nella
pagina
web
del
Comune
in
www.comune.bolzano.it
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