
BOZZA 

 

 

VERBALE ESTRAZIONE LOTTERIA 

 

 

 

Oggi ..............  alle ore .............. in  .............., Piazza .............. il sottoscritto  (Cognome) 

.............. (Nome) .............. nato a .............. il ..............  residente a .............. CAP .............. Via 

.............. n. .............. in qualità di rappresentante dell’ente Parrocchia .............. con sede a 

.............. CAP .............. Via .............. n. .............. C. F. .............. recapito telefonico .............. 

 

dà atto che alle ore .............. sono iniziate le procedure preliminari per l’estrazione pubblica 

della lotteria denominata Lotteria per i festeggiamenti patronali di .............. della quale, come 

previsto dal 1° comma dell’art. 14 del D.P.R. 430/2001, è stata data comunicazione: 

- al Prefetto di ..............,  in data .............. 

- ed al Sindaco del Comune di .............., in data .............. 

- alla Agenzia delle Dogane e dei Monopoli Ufficio Regionale del Lazio Sezione distaccata 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 alla bacheca parrocchiale. 

 

Prima dell’estrazione si è provveduto a ritirare tutti 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 Tipolitografia .............., Via .............., in ..............; 

Dopo aver  comunicato al pubblico i sopra riportati dati, 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 modalità descritta nel Regolamento del .............. art. IX. 

 

Sono estratti i seguenti numeri: 

 



BOZZA 

 

 

Descrizione del premio N° biglietto estratto 

1° Premio:  

2° Premio:  

3° Premio  

 

 

Si informa il pubblico che i premi non immediatamente consegnati sono disponibili  per il 

ritiro da parte dei vincitori presso i locali pastorali della Parrocchia .............. in 

.......................................... dalle ore  .............. alle ore .............. e che i premi devono essere 

ritirati entro il .............. L’elenco dei numeri vincenti sarà esposto presso la bacheca 

parrocchiale, gli esercizi commerciali e il sito internet del Comune di .............. 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 quattro copie delle quali una verrà inviata al Prefetto, 

una all’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, Sezione distaccata di .............., una consegnata 

all’incaricato del Sindaco ed una copia rimarrà agli atti dell’ente organizzatore. 

Letto, approvato e sottoscritto 

 

Il  rappresentante dell’ente organizzatore .........................................................................  

 

L’incaricato del Sindaco .................................................................................................... 

 

 


