Al Signor
Prefetto di Bologna
SCHEMA PER LA REDAZIONE DEL PROCESSO VERBALE IN OCCASIONE
DELL’ESTRAZIONE DELLA
LOTTERIA LOCALE
TOMBOLA

Il giorno ___________ del mese di _________________________anno______________
dalle ore ______ alle ore ________
Presso :(luogo d’estrazione)
_____________________________________________
Il
sottoscritto
______________________________________________
nato a ___________________________________ il _________________ residente in
________________________________________Via_____________________________
__________________________ n. __________ C.F. ____________________________
quale Rappresentante dell’Ente Organizzatore _______________________________
In presenza dell’incaricato del Comune di Imola Sig. ______________________________
Procede prima dell’estrazione al ritiro di tutti i registri, nonché dei biglietti e delle
cartelle rimaste invendute verificando che la serie e la numerazione dei registri
corrispondano a quelle indicate nelle fatture di acquisto.
n. ___________ biglietti/cartelle messe in vendita numerate/i da ___________ a
_________ al prezzo ciascuno di € ______________ per un totale complessivo di €
______________
n. ___________ biglietti/cartelle vendute/i numerate/i dal n. ____________ al
n.___________ per un ammontare totale di € ___________________
n. ____________ biglietti/cartelle non riconsegnate/i numerate/i dal n. ____________ al n.
____________ si dichiarano nulli/e agli effetti del gioco. Di tale circostanza è stato dato
atto pubblico prima dell’estrazione.
E’ stata verificata la corrispondenza della serie e della numerazione dei registri con quelle
indicate nelle fatture d’acquisto
Per le Tombole:
Si attesta che:
(barrare la casella)
in data odierna sono stati consegnati i premi ai vincitori come da elenco allegato
l’Ente Organizzatore presenterà entro 30 gg. dalla redazione del presente verbale,
all’incaricato del Sindaco, la documentazione attestante l’avvenuta consegna dei premi ai
vincitori.
Al fine dello svincolo della cauzione prestata, l’incaricato del Sindaco, verificata la
regolarità della documentazione prodotta, dovrà consegnare il tutto all’Incaricato dell’Uffcio
competente, che disporrà l’immediato svincolo della stessa.
il presente verbale dovrà essere redatto ad ogni inizio gioco in presenza dell’incaricato del
Sindaco.
Per l’Ente Organizzatore
______________________

Per ricevuta.

L’incaricato del Sindaco __________________________________

Da redigere in triplice copia: una deve essere consegnata all’incaricato del Sindaco, l’altra inviata al Prefetto

Allegato LOTTERIE
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Firma Vincitore

Allegato TOMBOLA:
VINCITA

TIPOLOGIA PREMIO

VALORE IN €.
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