
PIU' LIMBATE MENO CEMENTO
Via Andrea Doria nr. I3
20051 Limbiate (MB)
Codice Fiscale 9I I15860156
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All'Ufficio Regionale dei Monopoli di Stato della
Lombardia - Sede di Milano

b Via San Marco nr.32
2OI2I MILANO

Al Comune di Limbiate

Limbiate (l\48)

tr'GETTO: Comunicazione volgimento di manifestazione di sorte locale, ai sensi dell'art. 39
comma 13 quinquies della legge24l1ll2003,n.326. Modifica datae sede estrazionale
manifestazione di sorte locale.

11 sottoscritto Varisco Mauro, nato a Paderno Dugnano 01fl) il 13/01/1968, residente
a Limbiate (ÀiB)" Via Monte Sabotino nr. 5lF,, codice fiscale VRSMRA68A13G220B in qualità di
legale rappresentante del Comitato "PIIJ' LIMBIATE MENO CEMEI.{TO" con sede in Limbiate
(1\B) - Via Andrea Doria nr. 13 - codice fiscale 91115860156

COMTJNICA

che l'estrazione della Lotteria autorrzzatacon nota prot. nr. 40277 datata 25lt6l200gdel1'Uficio
Regionale dei Monopoli di Stato della Lombardia - Sezione distaccata di Brescia verrà eseguita in
dala A4 ottobre 2009 presso il Bar Respiro sito in Limbiate (l\G) alla Via Monte Grappa nr. 25 in
luogo del2&lA9l2A09

Limbiate, 15 settembre 2009



PIU' LIMBIATE MENO CEMENTO
Via Andrea Doria nr, I3
2A051 Limbiate (A4I)

Codice Fiscale 9I I15860156

All'Ufficio Regionale dei Monopoli di Stato della
Lombardia - Sede di Milano
Via San Marco nr.32
20121 MILANO

OGGETTO: Comunicazione svolgimento di manifestazione di sorte locale, ai sensi dell'art. 39
comma 13 quinquies della legge 24/I1|2AO3, n.326. Nulla osta all'effettuazione di
manifestazione di sorte locale.

Il sottoscritto Varisco Mauro, nato a Paderno Dugnano (MI) il 13i01/1968, residente
a Limbiate (MI), Via Monte Sabotino nr. 5lE, codice fiscale VRSMRA68AL3G22AB in qualità di
legale rappresentante del Comitato "PIU' LIMBIATE MENO CEMENTO" con sede in Limbiate
(l\fl) - Via Andrea Doria nr. 13 * codice fiscale 91 115860156

COMUNICA

ai sensi dell'art. 39, comma l3-quinquies del D.L. 30 setternbre ZAA3, n. 269, convertito con
modificazione, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, she l'ente rnedesimo intende svolgere nel
Comune di Limbiate $zfl) in Via Andrea Doria nr. 13 una Lotteria con estrazione in data
2810912009 e vendita dei biglietti per il periodo decorrente dal25!0612009 fino a|2710912009.

A tal fine, consapevole delle responsabilità penali e della decadenza in cui
incorrerebbe, a nonna degli arn. 75 e76 del DPR 44512AA0, in caso di dichiarazione mendace

DICHIARA

- che l'Ente organízzatore ha forma giuridica di Comitato, è un'organizzazione non lucrativa e che
la manifestazione è necessaria per far fronte alle esigenze finanziarie dell'ente'

- che i biglietti in vendita sarannà staccati da registri a matrice e concon:eru*o uO uno o piu premi
secondo I'ordine di estrazione;

- che la vendita dei biglietti e limitata al territorio della provincia;
- che I'imporlo complessivo non supera la somma di € 5 1.645,49 ed è pari a € 6.000:;
- che i biglietti sono contrassegnati da una numerazione progressiva da 1 a 6000;
- che la vendita dei biglietti non verrà effettuata amezza di ruote della fortuna o con altri sistemi

analoghi;

- che i premi consistono solo in beni mobili, esclusi il denaro,, i titoli pubblici e privati, valori
bancari, le carte ed i metalli preziosi in verghe.

Per quanto sopra allega quanto segue:

1) il regolamento della manifestazione indicante:



o la quantità e la natura dei premi messi in palio;
r la quantità ed il prezzo dei biglietti messi in vendita;
o il luogo in cui verr&nno esposti i premi,
o il luogo ed il tempo fissati per l'estrazione e la consegna dei premi ai vincitori;
o il tempo per la vendita dei biglietti;
o il fac-simile dei biglietti posti in vendita.

2) la copia fotostatica del documento d'identità in corso di validità.

Limbiate, 25 giugno 2009
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PIA' LIMBIATE MENO CEMENTO
tr/ia Andrea Doria nr. I3
20051 Limbiare (AII)
Codice Fiscale I I I I 5860 I 5 6

REGOLAMENTO DELLA MANIFNSTAZIONE DI SORTE LOCALE: LOTTARIA

Lo scrivente Comitato Civico "PIU' LIMBIATE MENO CEMENTO" avente come
scopo statutario il sostegno dei cittadini che per ragioni legate a scelte in materia di edilizia e di
urbanistica, compiute dalle amrninistrazioni e dagli enti losali, si vedono ingiustamente penahzzati,
o che comunque subiscono danni alle loro proprietà" intende arganrzzare una lotteria mediante la
vendita di nr. 6.000- Biglietti numerati da I a 6.000 al prezzo di euro 1,00: (euro unol0O:)
cadauno.

La vendita verrà eseguita nel territorio provinciale dal 25 giugno 2009 fino al 27
settembre 2009, con estrazione presso tra sede del Comitato (Limbiate * Via,{ndrea Doria nr. 13) in
data2810912009.

I premi messi in palio veffanno esposti presso la Sede del Comitato.

Il termine massimo per il ritiro dei premi ai vincitori è fissato per il giorno 28 dicembre
2009.

In caso di variazione in merito alle modalità di svolgimento di detta manifestazione,
nostra premura oomunicarlo tempestivamente.

Fac-simile biglietto ed elenco Premi

sara

i rr:È,**A#!TATÈ

s
Fg
a

E
s
s
&

ea
&

É' . l$a#4ho $È{îe Bra:í# 6 sriFEiì

9" . &*tl p*rfrhodl 5 flg dimm*{a*o *lt**
È' " S*m* #ée+Ége{#'S**ts
F - 1t *€bd*e *tk€è.- x*iig
+- ",*siÉ*ills€& *fuà. ${r*tÈ

*" . *MF$wÈ"| €lnÉF*É$d*'
l# . t&bffi !€ si*l* *= là#*"
1 i' " lsfrgreqr F El m: e t i$*ire-
l3' l6g*=€e s*à*+e"É fbdkn'
'l$ . l5irffiÉtrú *M a L€1Hi;i!,

"# " 5 t#s e.$&r atrto &C#* **#,:1
** - ffied$&* ér lotqti'É*F lhe :.jà.6'

if"**€ffisrHcÈH**rc'
il" I lq * S*Ér t*# È€#.tiF#
t*" Eie#aff'k:dÉ
lf.Ss*@erk
3f . &w sred* fé$ ?*àr* *db*
Xl.&ftÈd*lk$k
É3. M+ir#ii*riÈgdrii;
1*- fuilsiae*d+tÉfà

Limbiate, 25 giugno 2A09
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Nlinistero dell'Economia e delle F'inanze

,4mministra:ione Aufonr:ntu dei Monopoli tli Stato

UFFICIO REGIONALE DELLA LOMB,\RDIA

SEZIONE DISTACCATA DI BRESCIA

Al Legale rappresentante comitato
..PIU' LIMBIATE MENO CEMENTO''
Via Andrea DORIA .13
20051 Limbiate MI

Al Sindaco
del Comune di LIMBIATE
piazzaY GIORNATE
2OO5I LIMBIATE

Al Prefetto
Di Milano
Corso Manforte, 31
20122 MILANO MI

OGGETTO : Oggetto: autorizzazione lotteria.

Con la presente e per quanto di nostra competenza, si autorizza la S.V. allo svolgimento della
lotteria di cui alla comunicazione inviata dal comitato "PIU' LIMBIATE MENO CEMENTO" a
quest'Ufficio .

Distinti saluti

IL DIRETTORE
Ing. Francesco DE DONATO

UFFICIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA SEZIONE DISTACCATA Dl BRESCIA Via Creta, 56 - 25124 Brescia
E-mail: ur.sezione.brescia@aams.il - Tel. 030 2893311 Fax 030 28S3301 C.F. 00930C50588 P.l. 00943331006


