MOD. LOTTERIA
L’istanza deve essere presentata almeno 30 giorni prima della data prevista per l’estrazione.

Al Sig. Prefetto di
REGGIO EMILIA
Al Sig. Sindaco di
________________

OGGETTO: Comunicazione lotteria.

Il sottoscritto ________________________ nato il ______________ a ______________________
residente a _______________________________ in Via ___________, in qualità di Presidente del
________________________ con sede in ____________________________Via ______________

COMUNICA

che il giorno _____________________ alle ore ________________ in Via ___________________
sarà effettuata l’estrazione della lotteria denominata “ ____________________________________”

DICHIARA
•

che la vendita dei biglietti sarà limitata al territorio della Provincia di Reggio Emilia;

•

che i biglietti saranno staccati da registri a matrice;

•

che i biglietti concorreranno ad uno o più premi secondo l’ordine di estrazione;

•

che l’importo complessivo dei biglietti non supera la somma di € 51.645,69;

•

che i biglietti saranno contrassegnati da serie e numerazioni progressive;

•

che i premi previsti, descritti nell’allegato regolamento, consistono solo in servizi e in beni
mobili, esclusi il denaro, i titoli pubblici e privati, i valori bancari, le carte di credito ed i
metalli preziosi in verghe;

•

che detta manifestazione è necessaria per far fronte alle esigenze finanziarie del
________________________________;

•

che nei propri confronti non sussistono cause di divieto, decadenza o di sospensione
indicate dall’art. 10 della Legge 31/05/1965 n. 775 e successive modificazioni ed
integrazioni;

•

che nei propri confronti non sussistono procedimenti penali pendenti e/o procedimenti
iscritti nel Casellario Giudiziale nonché l’assenza di condanne o di procedure per
l’irrogazione di misure di prevenzione;

•

di non essere sottoposto ad ammonizione o a misure di sicurezza personale o dichiarato
delinquente abituale, professionale o per tendenza;

•

di essere a conoscenza delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 N.
445, in caso di dichiarazioni false.

Si allega:
1) Regolamento;
2) Fotocopia della carta d’identità.

Li,

IL DICHIARANTE

REGOLAMENTO LOTTERIA DI ______________________________

•

I biglietti della lotteria posti in vendita sono stampati tipograficamente e numerati
progressivamente dal n. 01 al n. ___________;

•

Ogni biglietto riporta il costo € ________, il numero progressivo ed il numero dei premi
distribuiti;

DESCRIZIONE PREMI:
1. :
2. :
3. :
4. :
5. :
• detti premi sono visionabili presso ________________________ ;
•

il ritiro dei premi avverrà presso ____________________ contro presentazione
dei biglietti vincenti;

• l’estrazione con il sistema dei numeri da 0 a 9, decine, centinaia e migliaia ad iniziare
dal 1° premio ed in sequenza i restanti, avverrà il giorno _____________
alle ore __________________.

IL DICHIARANTE

