
 

 

TOMBOLA 
 

 

Definizione  

Per tombola s’intende la manifestazione di sorte effettuata con l’utilizzo di cartelle portanti una 

certa quantità di numeri, dal 01 al 90, con premi assegnati alle cartelle nelle quali, all’estrazione dei 

numeri, per prime si sono verificate le combinazioni stabilite. 

 

Vendita cartelle   

La vendita delle cartelle è limitata al territorio del Comune in cui la tombola si estrae e ai Comuni 

limitrofi 

 

Tetto massimo  

Il numero delle cartelle che si possono emettere non è limitato ma i premi posti in palio non devono 

superare, complessivamente, € 12.911,42. 

 

Caratteristica delle cartelle  

Le cartelle sono contrassegnate da serie e numerazione progressiva che deve essere indicata nella 

fattura di acquisto rilasciata dallo stampatore. 

 

Divieti  

Vendita delle cartelle a  mezzo ruote della fortuna. 

 

Premi  

Possono essere in denaro, titoli pubblici e privati, valori bancari, carte di credito, metalli preziosi in 

verghe ed inoltre anche in servizi e in beni mobili. 

 

Obblighi dei promotori  

Almeno 30 giorni prima della manifestazione comunicazione al Prefetto competente e al Sindaco 

del Comune in cui si effettua l’estrazione. 

Alla comunicazione va allegata la seguente documentazione: 

• regolamento della manifestazione; 

• quantità e natura dei premi; 

• indicazione del prezzo di ciascuna cartella; 

• documento comprovante l’avvenuto pagamento della cauzione. 

Eventuali variazioni delle modalità di svolgimento della manifestazione sono comunicate ai predetti 

organi in tempo utile per consentirne l’effettuazione dei controlli. 

N.B. Si suggerisce di indicare nelle domande che “In data ….. si è provveduto a effettuare la 

comunicazione prevista dall’art. 39 comma 13-quinquies al Ministero dell’economia e delle finanze 

– Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato”.  

 

Cauzione  

Deve essere in misura pari al valore complessivo dei premi promessi, determinato in base al loro 

prezzo di acquisto o in mancanza al valore normale degli stessi. La cauzione è prestata a favore del 

Comune nel cui territorio la tombola si estrae ed ha scadenza non inferiore a tre mesi dalla data di 

estrazione. La cauzione è prestata mediante deposito in denaro o in titoli di Stato o garantiti dallo 

Stato, al valore di borsa, presso la Tesoreria provinciale o mediante fidejussione bancaria o 

assicurativa in bollo con autentica della firma del fidejussore. 

 

Estrazione  

L’estrazione della tombola è pubblica; le modalità della stessa sono portate a conoscenza del 



pubblico presso tutti i Comuni interessati alla manifestazione. Nell’avviso sono indicati gli estremi 

della comunicazione fatta ai predetti organi, il programma della tombola, le finalità che ne motivano 

lo svolgimento nonché la serie e la numerazione delle cartelle messe in vendita. 

Un rappresentante dell’ente organizzatore provvede, prima dell’estrazione, a ritirare tutte le cartelle 

rimaste invendute e verifica che la serie e la numerazione corrispondano a quelle indicate nelle 

fatture d’acquisto. Le cartelle non riconsegnate sono dichiarate nulle agli effetti del gioco; di tale 

circostanza si dà atto al pubblico prima dell’estrazione. L’estrazione è effettuata alla presenza di un 

incaricato del Sindaco. Di dette operazioni è redatto processo verbale del quale una copia è inviata 

al Prefetto ed un’altra consegnata all’incaricato del Sindaco. 

 

Restituzione cauzione  

Entro trenta giorni dall’estrazione, l’ente organizzatore presenta all’incaricato del Sindaco la 

documentazione attestante l’avvenuta consegna dei premi ai vincitori. Detto incaricato, verificata la 

regolarità della documentazione prodotta, dispone l’immediato svincolo della cauzione. Il Comune 

dispone l’incameramento della cauzione in caso di mancata consegna dei premi ai vincitori nel 

termine dei trenta giorni. 

 


