
Manifestazione di sorte locali: Verbale adempimenti  finali  
PESCHE O BANCHI DI BENEFICENZA 

(Art. 14, comma 9, D.P.R. 26 ottobre 2001, n. 430) 
 

All’Ufficio Territoriale del Governo di 
Pesaro e Urbino 

61100 Pesaro 
 

Al Signor Sindaco del Comune di 
61011 Gabicce Mare (PU) 

 
L’anno _________, il giorno ____, del mese di ________________________, alle ore ______ , ______ nel  

Comune di Gabicce Mare, in ____________________________________________________________, il 

 sottoscritto ___________________________________________  nato a ___________________________ 

il __________, residente a ________________________________________ in Via ___________________ 

______________________, n. _______, in qualità di rappresentante legale dell’Ente denominato ________  

__________________________________________ con sede legale a _____________________________ 

in Via _____________________________, Codice fiscale/partita IVA __________________, a seguito di  

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

e al Sindaco del Comune di Gabicce Mare in data __________________ per lo svolgimento di pesca/banco 

 di beneficenza, dà atto di iniziare la chiusura delle operazioni della manifestazione. Dà atto inoltre che è  

presente il Sig. ___________________________________________ nato a _________________________  

residente a ______________________________________ in Via ______________________, n. _______ , 

in qualità di incaricato del Sindaco del Comune di Gabicce Mare (PU), provvedimento di incarico n. _______  

del _______________. Si procede pertanto a controllare che: 1) il numero dei biglietti venduti, che sono in  

totale n. ___________ al prezzo cadauno di Euro ____________ per un ricavo totale di Euro ___________; 

2) tutti i biglietti sono stati numerati per serie e per numero progressivo, come risulta dagli atti presso il luogo  

di svolgimento della manifestazione di sorte locale.  

• Si dà atto che i biglietti sono stati venduti esclusivamente nel territorio del Comune di Gabicce Mare 

(PU). 

• Il presente processo verbale viene redatto in triplice copia, una delle quali è trasmessa al Sig. Prefetto di 

Pesaro e Urbino e 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 _______________. 
 
 
Gabicce Mare, ____________________ 
 
                                                                                         ________________________________ 
                                                                                                                     (Il rappresentante dell’Associazione ) 
 
________________________________ 
        (L’incaricato del Sindaco) 


