
 

ASSOCIAZIONE 

PROMOZIONE SOCIALE 

Parco degli Angeli 
O.N.L.U.S. 

 
 

Cerveteri, 20.09.2019 

                                                    

  
                                                                                        All’Ill.mo Prefetto di Roma 

                                                                                        All’Ill.mo Sindaco del Comune di Cerveteri 

 

^^^^^^  

 Il sottoscritto BELLANTONE Filippo, nato a Villa San Giovanni il 06.07.1965, quale 
Presidente legale rappresentante dell’APS “Parco degli Angeli” Onlus con sede in Cerveteri (RM) 
a via dell’Infernaccio snc – CF  91075250588, iscriz. Anagrafe unica delle ONLUS nr. 77139 del 
31.08.2017 

COMUNICA 

ai sensi dell’art. 14, comma 1, del D.P.R. 26 ottobre 2001, n. 430, di voler effettuare una lotteria per 
fini di autofinanziamento per i fini statutari volti ad attività assistenziali in favore delle persone 
disabili e, in particolare, per quelle da svolgersi presso la struttura denominata “Il Parco degli 
Angeli” sita in Cerveteri a via dell’Infernaccio snc. 

 Per i fini suddetti, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 
28/12/2000, n. 445, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, sotto la propria 
responsabilità  dichiara quanto segue: 

- la manifestazione di sorte locale in argomento rientra fra quelle di cui all’art. 13, comma 1, lettera 
a) del D.P.R. n. 430/01; 

- i premi consistono solo in servizi o beni mobili, con le esclusioni di cui all’art. 13, comma 3, del 
D.P.R. n. 430/01 ed in particolare, generi alimentari e non alimentari – del valore complessivo di 
Euro 1.000,00 messi a disposizione da esercizi commerciali con i quali sono stati raggiunti 
specifici accordi con convenzioni; 

- il numero dei biglietti che si intende emettere sarà pari a 5.000 ed il relativo prezzo di vendita sarà 
di € 2,50 e pertanto il ricavato non sarà superiore alla somma di € 51.645,69; 

- la vendita dei biglietti avverrà nel Comune di Cerveteri e Ladispoli nel periodo dal 01.10.2019 al 
31.12.2019; 

- l’estrazione dei biglietti vincenti avverrà giorno 10 gennaio 2020 con le modalità che saranno 
concordate con l’incaricato del Sindaco del Comune in indirizzo; 

- i premi saranno visionabili presso la sede operativa dell’Associazione in Cerveteri a via Agillina 
nr. 44 tutti i mercoledì dei mesi di ottobre, novembre e dicembre del 2018 dalle ore 16.30 alle ore 
18.30 e saranno consegnati a decorrere dal 13.01.2020; 

- si impegna ad eseguire puntualmente tutti gli adempimenti di cui all’art. 14 del D.P.R. n. 430/01;  

-  si impegna ad effettuare il versamento, ai sensi dell’art. 30, comma 2, del D.P.R. n. 600/73, della 
ritenuta IRPEF pari al 10% del valore complessivo dei premi in palio riservandosi di produrre la 
relativa ricevuta. 

 
c.f. 91075250588 - parcoangelionlus@libero.it 

via dell’Infernaccio snc (Riferimento nr. 21/a) – Cerveteri  (RM)   



 

 

 Si allega: 

- copia dell’iscrizione dell’Associazione all’Anagrafe unica delle ONLUS; 

- copia del Regolamento; 

- copia di un documento di riconoscimento; 

- copia della comunicazione effettuata al Ministero dell’Economia e delle Finanze – Agenzia 
delle Dogane e dei Monopoli, Ufficio Regionale del Lazio. 

Si fa riserva di produrre copia della fattura relativa alla stampa dei biglietti che saranno posti 
in vendita. 

 

 

 
                                                                                                                  Il Presidente 
                                                                                                              Bellantone Filippo 

 

                                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
c.f. 91075250588 - parcoangelionlus@libero.it 

via dell’Infernaccio snc (Riferimento nr. 21/a) – Cerveteri  (RM)   



 

 



ASSOCIAZIONE 

PROMOZIONE SOCIALE 

Parco degli Angeli 
O.N.L.U.S. 

 
REGOLAMENTO DELLA MANIFESTAZIONE DI SORTE LOCALE 
ORGANIZZATA DALL’A.P.S. “PARCO DEGLI ANGELI” ONLUS  
 

^^^^^^  

 Il sottoscritto BELLANTONE Filippo, nato a Villa San Giovanni (RC) il 06.07.1965, quale 
Presidente legale rappresentante dell’Associazione Parco degli Angeli ONLUS con sede in 
Cerveteri (RM) a via dell’Infernaccio snc – CF  91075250588, iscrizione all’Anagrafe unica delle 
Onlus nr. 77139 del 31.08.2017, sentito il Consiglio Direttivo, emana il seguente Regolamento per 
lo svolgimento della manifestazione di sorte locale per fini di finanziamento delle attività statutarie 
in favore delle persone disabili che saranno svolte presso la struttura denominata “Il Parco degli 
Angeli”, sita in Cerveteri a via dell’Infernaccio snc e la sede operativa dell’Associazione sita in 
Cerveteri a via Agyllina nr. 44, nonché per il mantenimento delle strutture stesse. 

Art. 1 
La manifestazione avverrà nel rispetto delle prescrizioni di cui al D.P.R. 26 ottobre 2001, n. 430. 

 
Art. 2 

La manifestazione è organizzata nella forma di “lotteria” di cui all’art. 13, 1° comma, lettera a) del 
D.P.R. 26 ottobre 2001, n. 430. 

Art. 3 
I premi (per un totale di 15 premi) in palio consistono in  buoni spesa per l’acquisto presso un 
esercizio convenzionato di generi di vario tipo (alimentari e non alimentari) del valore complessivo 
di Euro 1.000,00 (mille/00) – ritirabili presso la sede operativa di via Agillina nr. 44 in Cerveteri -  
così suddivisi: 1° premio, buoni del valore complessivo di Euro 300,00 (trecento/00) - 2° premio, 
buoni del valore complessivo di Euro 200,00 (duecento/00) - 3° premio, buoni del valore 
complessivo di Euro 100,00 (cento/00) -  – 4°, 5°, 6°, 7°, 8°, 9°, 10°, 11° premio, per ciascuno 
buoni del valore di Euro 50,00 (cinquanta/00). 

Art. 4 
I premi saranno visionabili presso la sede operativa dell’Associazione sita in Cerveteri a via 
Agillina nr. 44 tutti i mercoledì dei mesi di ottobre, novembre e dicembre del 2019 dalle ore 16.30 
alle ore 19.00. 

 

Art. 5 
Saranno posti in vendita nr. 5.000 (cinquemila) biglietti del prezzo di Euro 2,50 (due/50) ciascuno 
per un valore complessivo di Euro 12.500,00 (dodicimilacinquecento/00).   I biglietti saranno 
contraddistinti da numerazione progressiva dal nr. 0001 al nr. 5.000. 

 
Art. 6 

I biglietti saranno venduti liberamente dagli associati e dai loro sostenitori.  I relativi proventi 
saranno versati al Tesoriere dell’Associazione entro il 07.01.2020. 

 
Art. 7 

L’estrazione dei biglietti vincenti avverrà giorno 10.01.2020 alla presenza dell’incaricato del 
Sindaco del Comune di Cerveteri. 

Art. 8 



La vendita dei biglietti avverrà nei Comuni di Cerveteri e Ladispoli nel periodo dal 01.10.2019 al 
31.12.2019. 

Art. 9 
I biglietti saranno suddivisi in blocchetti da 40 biglietti. Dei consegnatari dei blocchetti sarà presa 
nota su apposito registro con indicazione delle loro complete generalità e dei biglietti consegnati; 

 
Art. 10 

Ai sensi dell’art. 14, 8° comma del D.P.R. n. 430/2001, entro il 07.01.2020 il Presidente 
dell’Associazione provvederà al ritiro di tutti i registri, nonchè dei biglietti rimasti invenduti.  I 
biglietti non riconsegnati saranno dichiarati nulli agli effetti del gioco. Di tale circostanza nonché 
dell’indicazione dei biglietti rimasti invenduti sarà dato atto al pubblico prima dell'estrazione e 
comunque non oltre il giorno 09.01.2020 con comunicato in apposita sezione del sito internet 
dell’Associazione (www.parcodegliangelionlus.it) e mediante comunicazione e-mail all’incaricato 
del Sindaco di Cerveteri.  

 
Art. 11 

L’estrazione sarà effettuata pubblicamente presso la sede operativa dell’Associazione sita in 
Cerveteri a via Agyllina nr. 44 da apposita Commissione composta da: 
. Funzionario che sarà incaricato dal Sindaco di Cerveteri, 
. Presidente, legale dell’ente organizzatore, 
. Vice presidente dell’ente organizzatore, 
. Osservatore scelto fra il pubblico, 
. Segretario verbalizzante. 
L’estrazione avverrà mediante l’utilizzo di nr. 4 urne contenenti i numeri da 0 a 9 

 
Art. 12 

Dopo l’estrazione e comunque non oltre il giorno 11.01.2020 saranno resi noti al pubblico con 
comunicato in apposita sezione del sito internet dell’Associazione quali sono stati i biglietti 
vincenti. 

Art. 13 
I premi saranno consegnati a decorrere dal 13.01.2020 previa presentazione dei biglietti vincenti e 
resteranno a disposizione per la durata di mesi sei. 

 
Art. 14 

Entro il 10.02.2020 sarà compilato un documento riepilogativo dello svolgimento della 
Manifestazione che sarà inviato al Prefetto di Roma ed al Sindaco del Comune di Cerveteri. 

 
Art. 15 

Il presente Regolamento sarà inviato al Prefetto di Roma ed al Sindaco del Comune di Cerveteri, 
sarà pubblicato in apposita sezione del sito internet dell’Associazione  nonché consegnato ad ogni 
socio o sostenitore dell’Associazione incaricato della vendita dei biglietti. 
 
 
                                                                                                                  Il Presidente 
                                                                                                              Bellantone Filippo 

                                                                                            
 

 c.f. 91075250588 - parcoangelionlus@libero.it 
via dell’Infernaccio snc (Riferimento nr. 21/a) – Cerveteri  (RM)   



 

 

 

 

 



ASSOCIAZIONE 

PROMOZIONE SOCIALE 

Parco degli Angeli 
O.N.L.U.S. 

 
  

Cerveteri, 06.08.2019   

 
Spett.le AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI 

Ufficio Regionale del Lazio 
 

 P.zza Mastai, 11 
 00153 - Roma 

 
 
 
OGGETTO:   Lotteria – art. 13, 1° comma, lettera a) del D.P.R. 26.10.2001 nr. 430. 
  
 
^^^^^^ 

L’Associazione di Promozione Sociale “PARCO DEGLI ANGELI” ONLUS, costituita fra 

familiari di persone disabili, per il raggiungimento degli scopi statutari, ed in particolare per il 

sostentamento della struttura polivalente denominata “Il Parco degli Angeli” e delle altre strutture 

dell’Associazione nonchè dei programmi assistenziali ivi svolti, desidererebbe svolgere in data 

10.01.2020 una lotteria finalizzata al reperimento di risorse economiche. 

A tal fine si trasmette: 

- la comunicazione prevista dall’art. 39, comma 13-quinquies del D.L. 30.09.2003 nr. 269; 

- il Regolamento della manifestazione di sorte locale in argomento; 

- copia dello Statuto dell’Associazione; 

- copia dell’iscrizione all’Anagrafe Unica delle ONLUS. 

 Colgo l’occasione per porgere cordiali saluti anche a nome delle Famiglie che rappresento e 

rimango a disposizione, sempre direttamente reperibile al nr. 342.1072765. 

   

                                                                                                        Il Presidente 
                                                                                                  Filippo Bellantone 

                                                       

 

   

 

 

 c.f. 91075250588 - parcoangelionlus@libero.it 
via dell’Infernaccio snc (Riferimento nr. 21/a) – Cerveteri  (RM)   

 

 

 

 



Spett.le AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI 
Ufficio Regionale del Lazio 

 P.zza Mastai, 11 
 00153 - Roma 

 
OGGETTO: comunicazione dello svolgimento di una manifestazione di sorte locali: lotteria, 

tombola, pesca o banco di beneficenza. 
 
Il sottoscritto BELLANTONE Filippo, nato a Villa San Giovanni (RC) il 06.07.1965, c.f. 
BLLFPP65L06M018G, residente in Ladispoli (00055) a via Rimini nr, 27, tel 342.10.72765, in 
qualità di rappresentante legale dell'ente organizzatore della manifestazione, denominato PARCO 
DEGLI ANGELI ONLUS, con sede legale in Cerveteri (00052) a via dell’Infernaccio snc, C.F. 
91075250588  

COMUNICA 
ai sensi dell'art. 39, comma 13-quinquies del D.L. 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con 
modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che l’ente medesimo intende svolgere nel 
Comune di Cerveteri in via Agyllina nr. 44  in data 10.01.2020 una   
X LOTTERIA  � TOMBOLA � PESCA/BANCO DI BENEFICENZA 
A tal fine, consapevole delle responsabilità penali e della decadenza in cui incorrerebbe, a norma 
degli artt.75 e 76 del D.P.R. 445/2000, in caso di dichiarazione mendace, 

DICHIARA 
x che l'ente organizzatore: 
x ha forma giuridica di: � ente morale x associazione � comitato, 
è disciplinato dagli artt.14 e seguenti del codice civile e non ha fini di lucro, ma scopi: 
x assistenziali � culturali � ricreativi � sportivi 
x è un’organizzazione non lucrativa di utilità sociale di cui all'art.10 del decreto legislativo 4 
dicembre 1997, n. 460; 
� è un partito o movimento politico di cui alla legge 2 gennaio 1997, n.2, e che la manifestazione di 
sorte locale sopra indicata si svolgerà: 
� nell'ambito di manifestazione locale dallo stesso organizzata e denominata ____________; 
� al di fuori di una particolare manifestazione; 
x che la manifestazione è necessaria per far fronte alle esigenze finanziarie dell'ente); 

DICHIARA INOLTRE: 
per le LOTTERIE:  
a) che i biglietti in vendita saranno staccati da registri a matrice e concorreranno ad uno o più premi 
secondo l’ordine di estrazione; 
b) che la vendita dei biglietti è limitata al territorio della provincia; 
c) che l'importo complessivo dei biglietti non supera la somma di €.51.645,69 ed è pari ad €. 
12.500,00; 
d) che i biglietti sono contrassegnati da serie e numerazione progressive, indicate nella fattura di 
acquisto rilasciata dallo stampatore; 
e) che la vendita dei biglietti non verrà effettuata a mezzo di ruote della fortuna o con altri sistemi 
analoghi; 
f) che i premi consistono solo in servizi e in beni mobili, esclusi il denaro, i titoli pubblici e privati, 
valori bancari, le carte di credito ed i metalli preziosi in verghe. 
per le TOMBOLE: 
a) che la tombola sarà effettuata con l’utilizzo di cartelle portanti una data quantità di numeri, dal 
numero 1 al 90, con premi assegnati alle cartelle nelle quali, all’estrazione dei numeri, per prime si 
sono verificate le combinazioni stabilite; 
b) che la vendita delle cartelle, è limitata al territorio del comune in cui la tombola si estrae � ed ai 
comuni limitrofi; 
c) che le cartelle sono contrassegnate da serie e numerazione progressive, indicate nella fattura di 
acquisto rilasciata dallo stampatore; 
d) che i premi posti in palio non superano, complessivamente, la somma di €. 12.911,42; 
e) che la vendita delle cartelle non verrà effettuata a mezzo di ruote della fortuna o con altri sistemi 
analoghi; 
 



per le PESCHE e i BANCHI DI BENEFICENZA: 
a) che la manifestazione di sorte che si intende effettuare non si presta, per la sua organizzazione, 
all’emissione di biglietti a matrice, una parte dei quali è abbinata ai premi in palio; 
b) che la vendita dei biglietti è limitata al territorio del comune ove si effettua la manifestazione; 
c) che il ricavato della vendita dei biglietti non supera la somma di €. 51.645,69; 
d) che la vendita delle cartelle non verrà effettuata a mezzo di ruote della fortuna o con altri sistemi 
analoghi; 
e) che i premi consistono solo in servizi e in beni mobili, esclusi il denaro, i titoli pubblici e privati, 
i valori bancari, le carte di credito ed i metalli preziosi in verghe; 
f) che l'ente organizzatore intende emettere n. __________ biglietti, al prezzo di €. __________ 
cadauno, per un totale di €. ___________________. 
A norma dell’art.14, comma 2, del D.P.R. 430/2001, allega alla presente comunicazione, nella 
consapevolezza che la mancata allegazione non consentirebbe il rilascio del richiesto nulla 
osta: 
per le LOTTERIE:  
− regolamento nel quale sono indicati: 
a) la quantità e la natura dei premi; 
b) la quantità ed il prezzo dei biglietti da vendere; 
c) il luogo in cui vengono esposti i premi; 
d) il luogo ed il tempo fissati per l'estrazione e la consegna dei premi ai vincitori. 
per le TOMBOLE: 
1) regolamento: 
a) con la specificazione dei premi 
b) con l'indicazione del prezzo di ciascuna cartella; 
2) documentazione comprovante l’avvenuto versamento della cauzione a favore del Comune nel cui 
territorio la tombola si estrae, nelle forme e secondo le modalità previste dall’art.14, comma 4, del 
D.P.R.430/2001 ed in misura pari al valore complessivo dei premi promessi, determinato in base: 
� al loro prezzo d’acquisto; 
� al valore normale degli stessi (se non acquistati a titolo oneroso). 

SI IMPEGNA: 
a) a dare comunicazione dello svolgimento della manifestazione, a norma dell’art.14 del 
D.P.R.430/2001, almeno trenta giorni prima, al Prefetto competente ed al Sindaco del Comune in 
cui si effettuerà l’estrazione; 
b) a comunicare altresì alle predette Autorità ed all’Ispettorato compartimentale dei monopoli di 
Stato, in Via Pigafetta, 54 a Roma, eventuali variazioni delle modalità di svolgimento della 
manifestazione, in tempo utile per consentire l’effettuazione dei controlli; 
c) a svolgere la manifestazione nelle forme e secondo le modalità, nonché provvedendo a tutti gli 
adempimenti, di cui agli artt.13 e 14 del D.P.R.430/2001 ed, in particolare, ai commi 6 e seguenti 
dell’art.14 del richiamato D.P.R.430/2001, con special riferimento alle pubblicazioni ed alle 
verbalizzazioni ivi previste, alla pubblicità delle estrazioni, da svolgere alla presenza di un 
incaricato del Sindaco, ed alle formalità di chiusura della manifestazione. 
Il sottoscritto dichiara di essere informato che il conferimento dei dati sopra riportati e contenuti 
nell’allegata documentazione è condizione necessaria per l’ottenimento del richiesto nulla osta ed 
esprime liberamente il proprio consenso al loro trattamento, anche con strumenti informatici, che 
sarà limitato alla consultazione necessaria a consentire il prescritto controllo da parte 
dell’Ispettorato ed all’eventuale comunicazione, ove dovesse occorrere, ad altri enti od organi 
pubblici, volta a consentire agli stessi il controllo sulla manifestazione e gli altri relativi 
adempimenti di propria competenza, nello svolgimento delle loro funzioni istituzionali. 
Dichiara altresì di essere a conoscenza del proprio diritto di accesso e degli altri suoi diritti, relativi 
ai dati forniti, riconosciutigli dall’art.7 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. 
Allega copia fotostatica di un proprio documento di identità, in corso di validità. 
 
Cerveteri, 06.08.2019  
                                                                                                               Il Presidente 
                                                                                                          Filippo Bellantone 

                                                                                             



     


