AL Sig. Sindaco
di Satriano
Alla Prefettura
di Catanzaro

Il sottoscritto ____________________________________________________________________
Nato a _________________ il _________________, C.F. ________________________________
Residente a _____________________________ in Via _______________________n __________
In qualità di Presidente dell’Associazione _____________________________________________
Con sede a ____________________________ in Via _________________________n. _________
Con la presente si trasmette copia del verbale di avvenuta effettuazione della lotteria tenutasi in
occasione della manifestazione ______________________________________________________
__________________________________ che si è svolta a _______________________________
in data_______________________

SATRIANO, lì ___________________
Il Presidente
____________________________________

V E R B A L E D I E S T R A Z I O N E D E LL A L O TT E R I A
Relativo alla manifestazione denominata:

L’anno __________________ addì ___________________ del mese di _____________________
alle ore _______in Località /Via/Area _________________________________del Comune di
Satriano, il sottoscritto legale rappresentante dell’Ente ____________________________________
con sede a ____________________________in Via _______________________________n. ____
con la presenza dei testimoni:
Sig. _______________________________nato a _________________il ____________
e residente a _____________________via___________________________n. _______
Sig. _______________________________nato a _________________il ____________
e residente a _____________________via___________________________n. _______
a seguito della comunicazione effettuata al Prefetto e al Sindaco in data ___________________ per
lo svolgimento di una manifestazione di _______________________________________________
procede alla chiusura delle operazioni e redige il presente verbale.
Il responsabile dell’Associazione delegato alla lotteria ritira tutti i biglietti rimasti invenduti.
___________________ Dà atto che la vendita dei biglietti è stata effettuata nel territorio comunale.
Dichiara che sono state venduti n. _________ biglietti, al prezzo cadauno di Euro ________
per un incasso totale di Euro _________________.
Il presente processo verbale viene redatto in tre esemplari di cui uno verrà spedito al Prefetto
e un altro viene consegnato nelle mani del Sig. _________________________persona incaricata dal
Sindaco a presenziare alla chiusura delle operazioni.
Dichiara, inoltre, che prima dell’estrazione sono stati ritirati tutti i blocchetti, numerati
progressivamente; che i biglietti rimasti invenduti sono n. ________(indicare serie e numero); che i
biglietti non riconsegnati, dichiarati nulli agli effetti del gioco, sono n. _________ (indicare serie e
numero) e che di tale fatto ne è stata data comunicazione al pubblico; di aver verificato che la serie
e
la numerazione dei blocchetti corrisponde a quella indicata nella fattura di acquisto.

L’estrazione è avvenuta con le seguenti modalità:

Esito del sorteggio:

PREMI

Num. estratto

Natura premi

Vincitore

1°
2°
3°
4°
5°
6°

I premi dovranno essere ritirati entro il termine del ________________________, presso il
locale ubicato in Via/Piazza/n°/ _____________________________________________________
Il 10% di ritenuta fiscale sul valore degli stessi è a carico dei vincitori - dell’organizzatore.
Il legale rappresentante dell’Ente_____________________________________________________

I testimoni__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

