ALLEGATO 1
Al Prefetto di
45100 ROVIGO
Al Sig. Sindaco
del Comune di
___________________________________
OGGETTO: Comunicazione
TOMBOLA.

effettuazione

manifestazione

di

sorte

locale.

Il/La sottoscritto/a _________________________________________ nato/a
a _______________________ ( ________ ) il ______________ cittadinanza
__________________________ residente a _________________________
Prov. __________ in Via _______________________________________ n.
________, Tel. __________________ codice fiscale !_!_!_! !_!_!_! !_!_!_!_!_!
!_!_!_!_!_! , in qualità di __________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
ai sensi dell’art. 14, comma 1, del D.P.R. 26 ottobre 2001, n. 430,
COMUNICA
lo svolgimento di una tombola in occasione ___________________________
_____________________________________ nei locali, nei giorni e negli
orari di cui al seguente prospetto:
UBICAZIONE DEL LOCALE
Via e Piazza

ORARIO
Num.

GIORNI

Dalle ore

Alle ore

A tal fine dichiara:
-

Che tale manifestazione di sorte è promossa da


un ente morale



un’associazione



un comitato



una O.N.L.U.S.

senza fini di lucro e avente scopi

-



assistenziali



culturali



ricreativi



sportivi

Che detta manifestazione è necessaria per far fronte alle esigenze
finanziarie dell’ente stesso;

-

Che i premi posti in palio non superano complessivamente la somma di €
12.911,42 (pari a lire 25.000.000);

-

Che

la

vendita

delle

cartelle

è

limitata

al

Comune

di

___________________ in cui la tombola si estrae e ai comuni limitrofi;
-

Che

eventuali

variazioni

delle

modalità

di

svolgimento

della

manifestazione saranno comunicate in tempo utile per consentire
l'effettuazione dei controlli.
Allega:
1.

Il regolamento con la specificazione dei premi e con l'indicazione del
prezzo di ciascuna cartella;

2.

___________________________________________________________
quale

documentazione

comprovante

l'avvenuto

versamento

della

cauzione in misura pari al valore complessivo dei premi promessi.
_________________________, lì _______________________
FIRMA
_____________________________

ALLEGATO 5
REGOLAMENTO DELLA MANIFESTAZIONE DI SORTE LOCALE: TOMBOLA

LOCALI, GIORNI E ORARI DI SVOLGIMENTO DELLA TOMBOLA
UBICAZIONE DEL LOCALE
Via e Piazza

ORARIO
Num.

GIORNI

Dalle ore

Alle ore

PREMI POSTI IN PALIO
QUATERNA
CINQUINA
TOMBOLA

PREZZO CARTELLE
1 CARTELLA

€
€
€

CARTELLE EMESSE
N. _______ cartelle numerate dal n. ________ al n. ________
Serie _________________________

ALLEGATO 6
FAC SIMILE AVVISO DI ESTRAZIONE
DA ESPORRE NEI LUOGHI PUBBLICI
… ENTE ECC. …
Ai sensi dell’art. 14, comma 7, del D.P.R. 26.10.2001, n. 430, si
comunica che nei seguenti locali, giorni e orari si svolgerà
L’ESTRAZIONE DELLA TOMBOLA
UBICAZIONE DEL LOCALE
Via e Piazza

ORARIO
Num.

GIORNI

Dalle ore

Alle ore

Lo svolgimento di detta manifestazione, necessaria per far fronte alle esigenze
finanziarie dell’ente stesso, è stata comunicata alla Prefettura di Rovigo in data
________________ e al Comune di ____________________________ in
data ________________.
PREMI POSTI IN PALIO
QUATERNA
CINQUINA
TOMBOLA
PREZZO CARTELLE
1 CARTELLA

€
€
€
CARTELLE EMESSE

N. _______ cartelle numerate dal n. ________ al n. ________
Serie _________________________

ALLEGATO 8
Al Sig. Sindaco
del Comune di
___________________________________
OGGETTO: Attestazione consegna premi della manifestazione di sorte locale.
TOMBOLA. Richiesta svincolo cauzione.
Il/La sottoscritto/a _________________________________________ nato/a
a _______________________ ( ________ ) il ______________ cittadinanza
__________________________ residente a _________________________
Prov. __________ in Via _______________________________________ n.
________, in qualità di ___________________________________________
______________________________________________________________
COMUNICA
1. Che il ____________________ si è regolarmente svolta l’estrazione
della tombola di cui alla comunicazione in data __________________ ;
2. Che i premi sono stati regolarmente consegnati ai vincitori come
attestato dal sottoriportato prospetto opportunamente quietanzato dagli
stessi:
PREMIO

Si

QUATERNA

€

CINQUINA

€

TOMBOLA

€

chiede

pertanto

FIRMA PER RICEVUTA DEI VINCITORI

lo

svincolo

della

cauzione

prestata

mediante

______________________________________________________________
pari a € ____________________ .
_________________________, lì _______________________
IL RAPPRESENTANTE DELL’ENTE ORGANIZZATORE
____________________________________________________________

