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

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 lotteria 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 l'importo complessivo dei biglietti che saranno emessi, non supera la
somma di euro 51.645,69 (pari a lire 100.000.000);

-

Che la vendita dei biglietti è limitata al territorio della Provincia;

-

Che

eventuali

variazioni

delle

modalità

di

svolgimento

della

manifestazione saranno comunicate in tempo utile per consentire
l'effettuazione dei controlli.
Si allega il regolamento con la quantità e la natura dei premi, la quantità ed il
prezzo dei biglietti da vendere, il luogo in cui vengono esposti i premi, il luogo
ed il tempo fissati per l'estrazione e la consegna dei premi ai vincitori;
_________________________, lì _______________________
FIRMA
_____________________________

ALLEGATO 2
REGOLAMENTO DELLA MANIFESTAZIONE DI SORTE LOCALE: LOTTERIA
LOCALI, GIORNI E ORARI DI SVOLGIMENTO DELLA LOTTERIA
UBICAZIONE DEL LOCALE
Via e Piazza

ORARIO
Num.

GIORNI

Dalle ore

Alle ore

PREMI POSTI IN PALIO

I

1° PREMIO

N.

2° PREMIO

N.

3° PREMIO

N.

4° PREMIO

N.

5° PREMIO

N.

premi

di

cui

sopra

sono

esposti

presso

_______________________________
________________________________________________________________________________________________

PREZZO BIGLIETTI
1 BIGLIETTO

€
€

BIGLIETTI EMESSI
N. _______ biglietti numerati dal n. ________ al n. ________
Serie _____________ (*) __________________________
N. _______ biglietti numerati dal n. ________ al n. ________

Serie _____________ (*) __________________________
(*) eventuale colore del blocchetto

I biglietti della lotteria potranno essere acquistati presso _________________
______________________________________________________________
_
______________________________________________________________
_
L’estrazione avverrà nel seguente modo:
______________________________________________________________
_
______________________________________________________________
_
La consegna dei premi sarà effettuata al momento dell’estrazione. I premi non
ritirati saranno a disposizione dei vincitori presso _______________________
______________________________
successivi ________ giorni.

dal

giorno

dell’estrazione

e

per

i

ALLEGATO 3
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 LOTTERIA
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

I

1° PREMIO

N.

2° PREMIO

N.

3° PREMIO

N.

4° PREMIO

N.

5° PREMIO

N.

premi

di

cui

sopra

sono

esposti

presso

_______________________________
________________________________________________________________________________________________

PREZZO BIGLIETTI
1 BIGLIETTO

€
€

BIGLIETTI EMESSI
N. _______ biglietti numerati dal n. ________ al n. ________
Serie _____________ (*) __________________________
N. _______ biglietti numerati dal n. ________ al n. ________
Serie _____________ (*) __________________________
(*) eventuale colore del blocchetto

I biglietti della lotteria potranno essere acquistati presso _________________
______________________________________________________________
_
______________________________________________________________
_
L’estrazione avverrà nel seguente modo:
______________________________________________________________
_
______________________________________________________________
_
La consegna dei premi sarà effettuata al momento dell’estrazione. I premi non
ritirati saranno a disposizione dei vincitori presso _______________________
______________________________ dal giorno dell’estrazione e per i
successivi ________ giorni.

ALLEGATO 4
VERBALE DELLE OPERAZIONI DI ESTRAZIONE
DELLA MANIFESTAZIONE DI SORTE LOCALE – LOTTERIA
Oggi ______________________ , alle ore ________________ presso ______
______________________________________________________________
il/la sottoscritto/a _________________________________________ nato/a a
_______________________ ( ________ )

il ______________

residente a

_______________________________________ Prov. __________ in Via
_______________________________________________ n. ________, in
qualità di _______________________________________________________
______________________________ alla presenza dell’incaricato del Sindaco
Sig./ra ________________________ provvede all’estrazione della LOTTERIA
di cui alla comunicazione alla Prefettura di Rovigo in data ____________ e al
Comune di _____________________ in data ____________.
Si dà atto che sono state ritirati n. _________ biglietti rimasti invenduti.
Si dà atto che i biglietti contrassegnati dai seguenti numeri e serie sono rimasti
invenduti e degli stessi non sono state riconsegnate le matrici per cui si
dichiarano nulli ai fini del gioco
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________

I premi posti in palio sono costituiti da:
1° PREMIO

N.

2° PREMIO

N.

3° PREMIO

N.

4° PREMIO

N.

5° PREMIO

N.

L’estrazione avverrà nel seguente modo:
______________________________________________________________
_
________________________________________________________________________________________________

Espletate le formalità di rito si procede all’estrazione che ha il seguente esito:
1° estratto:

Biglietto N.

Che vince

2° estratto:

Biglietto N.

Che vince

3° estratto:

Biglietto N.

Che vince

4° estratto:

Biglietto N.

Che vince

5° estratto:

Biglietto N.

Che vince

Si dà atto che sarà data ampia pubblicità del risultato dell’estrazione, mediante
avvisi al pubblico, tenendo a disposizione dei vincitori i relativi premi, per il
periodo di giorni _____ dalla data odierna.

Si constata che dei __________ biglietti, posti in vendita al prezzo unitario di
€ __________, ne risultano effettivamente venduti n. __________, con un
conseguente ricavo di € _____________,__.
Completate le operazioni, si dà atto che la manifestazione si è svolta
regolarmente

e

che

si

è

conclusa

alle

ore

_____________

del

______________.
Il presente verbale viene redatto in triplice esemplare, dei quali, uno è
consegnato all’incaricato del Sindaco e un altro inviato al Prefetto di Rovigo.

IL RAPPRESENTANTE DELL’ENTE ORGANIZZATORE
__________________________

ALL’ISPETTORATO COMPARTIMENTALE DEI
MONOPOLI DI STATO
Sestriere Santa Croce, 360
30135 VENEZIA

OGGETTO: Richiesta nulla osta effettuazione di manifestazione di sorte locali,
ai sensi dell’art.39, comma 13-quinquies L. 24.11.2003 n. 326.
LOTTERIA.

Il sottoscritto/a

nato a

cittadinanza Italiana , residente a
Tel.

il
in Via

N.

codice fiscale

,

, in qualità di
con sede in

Via

P.IVA

, ai sensi dell’art. 39, comma 13-

quinquies, legge 24.11.2003, n. 326,

RICHIEDE
Nulla osta per l’effettuazione di lotteria in occasione del
che si terrà presso il
estrazione il giorno

con

alle ore

;

A tal fine dichiara:
-

Che tale manifestazione di sorte è promossa da un’associazione
senza fini di lucro e avente scopi

-

;

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

-

Che l'importo complessivo dei biglietti che saranno emessi, non supera la
somma di Euro 51.645,69 (pari a lire 100.000.000);

-

Che la vendita dei biglietti è limitata al territorio della Provincia;

In attesa del Vs. nulla osta, si porgono cordiali distinti saluti.
Villanova del Ghebbo, lì
FIRMA
_____________________________

