ALLO SPORTELLO UNICO ATTIVITÀ PRODUTTIVE
COMUNE DI _______________

MANIFESTAZIONE DI SORTE LOCALE
PROCESSO VERBALE PER ESTRAZIONE DI
LOTTERIA

TOMBOLA

PESCA O BANCO DI BENEFICIENZA

(art. 14, c. 8 del D.P.R. 26.10.2001 n. 430)

L’anno_____________________, il giorno _____________________ del mese di _____________________
alle ore __________ nel Comune di _________________ in Via/piazza __________________________, n.
_____, il sottoscritto _________________________________________________________________ nato a
____________________ (Prov ______) Nazione ____________________ il ____________ residente in
________________________________ (Prov ______) Via/P.za ____________________ n° ______
C.F.

e-mail ____________________, in qualità di

Presidente/Rappresentante legale dell’Associazione
Rappresentante del partito politico
Rappresentate di

ente morale

associazione-comitato senza fini di lucro

onlus

denominata __________________________ con sede in __________________________ Via/P.za
__________________________ n° _______
C.F.
Partita I.V.A.,

a seguito di comunicazione presentata in data

_______________allo Sportello Unico del comune di ____________ per lo svolgimento della manifestazione
di

sorte

locale,

alla

presenza

del

Sig./Sig.ra

________________________________________________________, nato a ____________________ (Prov
______)

Nazione

____________________

il

____________

residente

in

________________________________ (Prov ______) Via/P.za ____________________ n° ______
C.F.
in qualità di incaricato del Sindaco del Comune di _____________ procede pertanto, prima dell’estrazione, a
ritirare tutti i registri e i biglietti rimasi invenduti e verifica che:


sono stati venduti n. ________ biglietti nel territorio della Provincia di Pesaro e Urbino, al prezzo
cadauno di € ________________ per un incasso totale di € ______________.



tutti i biglietti sono stati numerati per serie e numero progressivo, come risulta dalla fattura/ricevuta
fiscale d’acquisto emessa dalla Ditta denominata __________________________ con sede in
__________________________ Via/P.za __________________________ n° _______

C.F.
Partita I.V.A.


i biglietti rimasti invenduti sono in totale n. ________ serie _______________________________,
numeri __________________________________________________________________________;



dei biglietti invenduti n. ________ serie ________________________________________________,
numeri

________________________________________________________________________

non sono stati riconsegnati e quindi vengono dichiarati nulli agli effetti del gioco e di tale fatto ne è
data comunicazione al pubblico.
Terminate le verifiche obbligatorie per legge si dà inizio alle ore ____________ all’estrazione che avviene
con le seguenti modalità: __________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
ESITO DEL SORTEGGIO
Estrazione

N. Estratto

1^
2^
3^
4^
5^
6^
7^
8^
9^
10^
11^
12^
13^
14^

Fatto, letto e sottoscritto.

Premio

Vincitore

Firma Vincitore

Il presente verbale è chiuso in ____________ alle ore ____________ del _________________
Firma del legale rappresentante dell’Ente ____________________________________________
Firma dell'incaricato del Sindaco _______________________________________________

