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Al Signor Prefetto di
Al Signor Sindaco del Comune di SCHIO

PROCESSO VERBALE DI CHIUSURA DELLE OPERAZIONI RELATIVE A
Lotteria
Tombola
Pesca o banco di beneficenza
art. 14, commi 8 e 9, del P.P.R. 26 ottobre 2001 n. 430
Sorte locale
effettuata in data

località

in occasione
l'anno

addì

alle ore

nel mese di

in

di cui alla comunicazione inviata in data
io

sottoscritt

nat
prov

a

il

nella mia qualità di
del

con

sede in
nr.

prov

Via/P.za

Cod. Fisc.

Alla presenza del Sig./Sig.ra
incaricato del Sindaco del Comune di SCHIO procedo alla chiusura, come di seguito indicato, delle
operazioni della :

LOTTERIA
- ritiro tutti i registri
- ritiro tutti i biglietti rimasti invenduti
- verifico la corrispondenza della serie e della numerazione dei biglietti con le fatture di acquisto
- dichiaro nulli agli effetti del gioco i biglietti non riconsegnati
Delle suindicate operazioni do pubblica comunicazione prima della estrazione dei numeri della lotteria che
inizia alle ore
I numeri estratti vengono abbinati ai premi in palio come previsto dall'art.
lotteria allegato alla comunicazione sopra indicata
I premi non ritirati verranno custoditi presso
saranno assoggettati alle procedure di cui agli artt.
lotteria.

Del Regolamento della
e

del citato Regolamento della

Gli atti relativi alla lotteria di cui al presente verbale vengono custoditi a cura dell'organo promotore sopra
indicato, unitamente alle comunicazioni inviate, ai sensi dell'art. 14, comma 7 del DPR n. 130/2001, ai
Comuni interessati alla manifestazione che sono tenuti a disposizione degli organi preposti ai controlli.
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TOMBOLA
- ritiro tutti i registri
- ritiro tutti i cartelle rimaste invendute
- verifico la corrispondenza della serie e della numerazione dei cartelle con le fatture di acquisto
- dichiaro nulle agli effetti del gioco le cartelle non riconsegnate
Delle suindicate operazioni do pubblica comunicazione prima della estrazione dei numeri della lotteria che
inizia alle ore
Alle ore

si concludono le operazioni relative all'estrazione e ai sensi e con le modalità di

cui all'art.
del Regolamento della Tombola allegato alla comunicazione sopra indicata, si
consegnano direttamente ai legittimi vincitori i premi posti in palio
Gli atti relativi alla tombola di cui al presente verbale vengono custoditi a cura dell'organo promotore
sopra indicato, unitamente alle comunicazioni inviate, ai sensi dell'art. 14, comma 7 del DPR n. 430/2001,
ai Comuni interessati alla manifestazione che sono tenuti a disposizione degli organi preposti ai controlli.
Si da atto infine che l'organo promotore della tombola ha provveduto ad effettuare il versamento della
cauzione in misura pari al valore complessivo dei premi promessi a favore del Comune di
a mezzo
PESCA

BANCO DI BENEFICENZA

- controllo i biglietti venduti che corrispondono a n.

per un incasso complessivo pari a €

- ritiro i biglietti non venduti che corrispondono a n.

• Dichiaro che le operazioni si sono svolte regolarmente e senza incidenti e si sono concluse alle ore
del

nel Comune di

Fatto, letto, confermato e sottoscritto in data e luogo sopra indicati,
L'INCARICATO DEL SINDACO
_____________________________

IL RAPPRESENTANTE DELL'ENTE ORGANIZZATORE
___________________________________
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