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VERBALE ESTRAZIONE TOMBOLA 

 

 

PROCESSO VERBALE 

PER ESTRAZIONE DI TOMBOLA 

 

L’anno .................... il giorno .................... del mese di .................... ore .................... in 

.................... via/piazza...................., il sottoscritto .................... nato a .................... il 

.................... residente in .................... Via .................... codice fiscale .................... in qualità 

di rappresentante legale dell’Ente denominato .................... Codice fiscale .................... con 

sede legale a .................... cap. .................... Via .................... n . .................... a seguito di 

comunicazione inviata, ai sensi dell’art. 14, comma 1, del D.P.R. n. 430/2001, al Prefetto di 

.................... e al Sindaco di .................... in data .................... per lo svolgimento di 

manifestazione di sorte locale, dà atto di iniziare la procedura per l’estrazione pubblica della 

tombola, le cui modalità sono state rese note al pubblico presso il Comune interessato alla 

manifestazione, come previsto dalla legge. 

Dà atto inoltre che è presente il sig .................... in qualità di incaricato del Sindaco del 

Comune di .................... 

Si procede pertanto, prima dell’estrazione, a ritirare tutti i registri e le cartelle rimaste 

invendute e si verifica che: 

sono state vendute n. .................... cartelle nel territorio del Comune .................... al prezzo 

cadauna di e .................... per un incasso totale di e ....................  

le cartelle sono state numerate per serie e numero progressivo dal  

n. .................... al n. .................... 

Il pubblico viene inoltre informato che il 10% di ritenuta fiscale sul valore dei premi è a 

carico dei vincitori (ovvero dell’organizzazione). 

Si dà atto che i premi in palio sono i seguenti: 

Vincita Tipologia premio Valore in e .................... 

Cinquina e .................... 

Tombola e .................... 

Seconda tombola e .................... 

Terminate le verifiche obbligatorie per legge si dà inizio alle ore .................... all’estrazione 

della tombola.  

 

Vincita 
N° combinazione 

vincente 
Vincitore 

Firma  

del vincitore 

Cinquina    

Tombola    



BOZZA 

 

 

2° Tombola    

 

 

Si informa i vincitori che i premi sono esposti presso il locale .................... in via .................... 

e che gli stessi sono stati ritirati al termine dell’estrazione, come da ricevuta allegata. 

Il presente processo verbale viene redatto in triplice copia, una delle quali è trasmessa al sig. 

Prefetto di ed una è consegnata immediatamente all’incaricato del Sindaco che chiede siano 

inserite le seguenti dichiarazioni in merito alla regolarità delle procedure di estrazione : 

.......................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................... 

Fatto,  letto e sottoscritto - chiuso alle ore .................... del .................... 

 

Firma dell’incaricato del Sindaco intervenuto ............................................................................ 

 

Firma del Responsabile dell’ente ................................................................................................ 

 

 

 


