Processo verbale da redigere in tre copie
di cui una da inviare al Prefetto ed una da consegnare all'incaricato del Sindaco

PROCESSO VERBALE DELL'ESTRAZIONE
DELLA LOTTERIA …………………………….

Oggi ________________________ alle ore _____________ in ________________________
(giorno, mese, anno)
________________________________________________________

(Comune)

(via/piazza e numero civico)

il sottoscritto
Cognome

Nome

Nato a

(

)

il

Residente a

CAP

via

CAP

via

n.

In qualità di rappresentante dell'ente

con sede a
C. F./ p I.V.A.

n.

recapito telefonico

dà atto che alle ore ________ sono iniziate le procedure preliminari per l'estrazione pubblica della lotteria
denominata ___________________________________________________________________________
della quale, come previsto dal 1° comma dell'art. 14 del D,P.R. 430/2001, è stata data comunicazione al
Prefetto della provincia di

______________________________ in data _________________

ed al Sindaco del Comune di _______________________________ in data _________________.
Ai sensi del comma 7 dell'art.14 del citato decreto le modalità di estrazione della lotteria sono state rese
note al pubblico mediante affissione all'Albo Pretorio dei seguenti Comuni: ________________________
_____________________________________________________________________________________.

[] Prima dell'estrazione si è provveduto a ritirare tutti i registri e i biglietti rimasti invenduti;
[] Tutte le matrici sono state consegnate, ad eccezione dei biglietti indicati di seguito che sono dichiarati
nulli
____________________________________

_________________________________

____________________________________

_________________________________

[] Le serie e la numerazione corrispondono a quelle indicate nella fattura n. ____________
del

_________________ emessa dalla ditta __________________________________________ ;

Dopo aver comunicato al pubblico i sopra riportati dati ed aver informato che l'imposta sui premi rimarrà
a carico dell'ente organizzatore i, alle ore _____________ si inizia la procedura di estrazione alla presenza
del signor ________________________________ nato a ____________________ il _______________
residente a ____________________________ (____) Via ___________________________ n. ________
incaricato del Sindaco del Comune di ___________________________.
Il sorteggio avviene con la seguente modalità:
_____________________________________________________________________________________
Sono estratti i seguenti numeri:
Biglietto estratto
Descrizione del premio
Serie
1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

10)

11)

12)

13)

14)

15)

16)

17)

numero

Si dà atto che erano stati estratti anche i numeri di seguito indicati, che risultavano invenduti o nulli,
pertanto, si è proceduto a successive estrazioni:
Biglietto estratto
Invenduto o
nullo
Serie numero

_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
Si informa il pubblico che i premi non immediatamente consegnati sono disponibili per il ritiro da parte dei
vincitori presso __________________________________________________________________________
dalle ore __________ alle ore ___________ e che i premi devono essere ritirati entro il _____________ .
l'elenco dei numeri vincenti sarà esposto presso _______________________________________________
fino al giorno _______________ .
_______________________________________________________________________________________
L'incaricato del Sindaco chiede che sia verbalizzato : ___________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
Dato atto che le operazioni di estrazione si sono svolte regolarmente e secondo quanto previsto dall’art. 14
del D.P.R. 430/2001, alle ore ____________, si dichiara conclusa la procedura di estrazione della lotteria.
Il presente processo verbale è redatto in tre copie una delle quali verrà inviata al Prefetto ed una consegnata
all'incaricato del Sindaco; l’altra copia rimarrà agli atti dell’ente organizzatore.
Letto, approvato e sottoscritto

Il rappresentante dell'ente organizzatore

L'incaricato del Sindaco

________________________________

______________________________

i

Qualora l'ente organizzatore intenda avvalersi della facoltà di rivalsa occorre darne comunicazione al pubblico e far
presente che il vincitore ha diritto di chiedere un premio di valore inferiore di un importo pari all'imposta gravante sul
premio originario (cfr, art. 30 del D.P.R. 29/9/1973 n. 600).

