VERBALE DI ESTRAZIONE DELLA
TOMBOLA
Art. 14 comma 8 - D.P.R. 430/2001
Estrazione

della

TOMBOLA

relativa

alla

manifestazione

denominata

……..

……………………………………………………………………………………………………..
L’Anno 20__ addì …. del mese di …………….. , alle ore ……….. in ___________, presso
…………………………………………………….
responsabile

della

…………………………..
l’incaricato

del

Associazione
Sig.

/

(luogo
Ente

dell’estrazione),

in

presenza

……………………………………………..

………………………………………………….,

Comune

di

del

___________________:

presente
Sig.

…………………………………………………., si procede alle operazione di estrazione dei
numeri della tombola.
Prima dell’inizio della estrazione, il responsabile della Associazione, delegato alla tombola
esegue le seguenti operazioni:


ritira tutte le cartelle rimaste invendute;



verifica che le serie e la numerazione corrispondano a quelle indicate nella fattura;



dichiara nulle le cartelle non riconsegnate.

Il rappresentante della Associazione prima della estrazione della tombola comunica:


di aver regolarmente effettuato il ritiro delle cartelle rimaste invendute e di avere
controllato la serie e la numerazione che risultano essere corrispondenti alle serie ed
ai numeri indicati nella/e fattura/e n. __________ del________________ rilasciata
dalla ditta ___________________________________________________________

Alle ore ………….. viene dato inizio alla estrazione dei numeri della tombola.
Le operazioni della estrazione si concludono alle ore …………. con la compilazione della
scheda di estrazione e consegna diretta di n.__________ premi posti in palio.
Si prende atto della comunicazione inviata ai Comuni interessati alla manifestazione avvenuta
in data ………… le cui copie sono agli atti della Associazione organizzatrice e che la stessa
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ha

provveduto

ad

effettuare

il

deposito

della

cauzione

a

mezzo

di

__________________________________________________________________________.
Il presente verbale viene letto e sottoscritto dal Rappresentante della Associazione / Ente e
dall’Incaricato del Sindaco, al quale viene consegnata immediatamente copia dello stesso.
Copia del presente viene inviato alla Prefettura di Ravenna.
Li _______________________

ll Responsabile della Associazione

L’incaricato del Sindaco

Sig. ___________________________

Sig. __________________________
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ASSOCIAZIONE / ENTE __________________________________________________
Tombola del ___________ svoltasi in occasione della manifestazione denominata:
_______________________________________________________________________

Scheda di estrazione e consegna premi
AMBO – TERNA –
QUATERNA E
CINQUINA - TOMBOLA

PREMIO ABBINATO
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FIRMA VINCITORE

