Al Prefetto della Provincia di Livorno
Al Sindaco del Comune di Bibbona
Bibbona, lì __________________________

VERBALE DELLE OPERAZIONI RELATIVE ALLO SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI
DI MANIFESTAZIONE DI SORTE: LOTTERIA, TOMBOLA E PESCHE/BANCHI DI
BENEFICENZA
DA PRESENTARE IN TRIPLICE COPIA, DI CUI UNA DOVRA' ESSERE TRASMESSA AL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI LIVORNO.
Il/la sottoscritto/a ___________________________________________________________ nato/a a _____
___________________________________ C.F. _______________________________________________
Il___________________________________ residente a_________________________________________
In _____________________________________________ Sesso _________________________________
in relazione allo svolgimento dell'iniziativa/manifestazione denominata: _____________________________
organizzata da __________________________________________________________________________
in qualità di rappresentante operativo dell'Ente organizzatore della manifestazione, ai sensi dell'art. 14,
comma 8 del DPR 430/01
ATTESTA

che in relazione alla: lotteria/tombola svolta nell'ambito della suddetta manifestazione in base alla
Comunicazione inoltrata al Comune di Bibbona sono state svolte le seguenti operazioni:

□ l'estrazione/chiusura delle operazioni è stata effettuata alla presenza di un incaricato del Sindaco,
individuato nel/la Sig./ra: ________________________________________

□ verifica che la serie e la numerazione progressiva dei biglietti e delle cartelle messi in vendita sono quelle
indicate nella fattura d'acquisto rilasciata dallo stampatore;

□ ritiro di tutti i registri prima dell'estrazione, nonchè i biglietti o le cartelle rimaste invendute;
□

dichiarazione di nullità, agli effetti del gioco, dei biglietti e delle cartelle non riconsegnate di cui è stata
data notizia al pubblico prima che l'estrazione avesse luogo.

□ controllo che i biglietti venduti corrispondono a n. __________________________

per un incasso complessivo pari ad Euro ______________________________

□

ritiro dei biglietti non venduti che corrispondono a n. ___________________________

Dichiara che le operazioni sopra indicate si sono aperte alle ore ______________________ del
giorno_____________________________ e si sono concluse alle ore _____________________
del giorno_____________________________

Si dichiara altresì che il presente verbale è stato redatto in n.ro 3 copie identiche di cui una trasmessa
all'Ispettorato Compartimentale dei Monopoli di Stato (nel caso di lotterie), una alla Prefettura di Livorno una
consegnata all'incaricato del Sindaco ed una trattenuta agli atti dall'organizzatore della manifestazione.
Firma del rappresentante (verbalizzante) dell'Ente organizzatore
_____________________________________

Firma dell'incaricato del Sindaco
_____________________________________

RELATA DI CONSEGNA DI COPIA DEL VERBALE ALL’INCARICATO DEL SINDACO
Il sottoscritto ________________________________rappresentante dell’Ente
Organizzatore e redigente del presente verbale consegna copia dello stesso al Sig.
_____________________________ individuato quale incaricato del Sindaco.

