MANIFESTAZIONE DI SORTE LOCALI
VERBALE DI ESTRAZIONE DELLA TOMBOLA
(D.P.R. 26 Ottobre 2001, n. 430)
Relativa alla manifestazione denominata: ___________________________________________
________________________________________________________________________________
Il giorno _________________________ alle ore ___________ presso _______________
______________________________________ sito/a in via ______________________________
n.________ a __________________________ in presenza del responsabile della Associazione
__________________________________________ Sig. __________________________________
e con la presenza dell’incaricato del Sindaco, Sig. ____________________________________,
si procede alle operazioni di estrazione dei numeri della tombola.
Ai sensi di quanto disposto in materia dal D.P.r. n. 430/2001, prima dell’inizio
dell’estrazione, il responsabile dell’Associazione/delegato alla tombola esegue le seguenti
operazioni:
ritira tutte le cartelle rimaste invendute;
dichiara nulle le cartelle non riconsegnate;
Il rappresentante dell’Associazione prima della estrazione della tombola comunica:
che le cartelle utilizzate per la manifestazione di cui trattasi sono quelle
corrispondenti al gioco della tombola tradizionale in possesso ed utilizzato
dall’Associazione medesima.
Il rappresentante dell’Associazione prima della estrazione della tombola comunica:
di aver regolarmente effettuato il ritiro delle cartelle corrispondenti alle serie ed ai
numeri indicati nella/e fattura/e e n.______________ del ______________________
rilasciata dalla ditta _______________________________________________________.
verifica che le serie e la numerazione corrispondano a quelle indicate nella fattura
d’acquisto;
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 ha provveduto ad effettuare il deposito della
cauzione a mezzo di __________________________________________________________.
Il presente verbale letto e sottoscritto dal Rappresentante della Associazione e
dall’Incaricato del Sindaco è redatto in tre copie: la prima consegnata all’Incaricato del
Sindaco, la seconda inviata alla Prefettura di Pesaro e Urbino, la terza trattenuta dal
Responsabile della manifestazione in oggetto.
Lì, _________________________
Il Responsabile dell’Associazione

L’incaricato del Sindaco

Sig.____________________________________ Sig.____________________________________
_______________________________________ _______________________________________
N.B. Barrare le caselle che interessano.

