
 REGOLAMENTO DELLA LOTTERIA

Art. 14 comma 2 lettera a) D.P.R. 430/2001

La  lotteria  viene  organizzata  al  fine  di  reperire  fondi  finalizzati  all’autofinanziamento   della 

associazione  

promotrice della stessa lotteria. 
I premi posti ad estrazione sono nell'ordine di importanza i seguenti: 
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 Vengono stampati / acquistati n.    biglietti a due matrici ( madre e figlia) 

di serie n.        e dal n.  al n. 

Ogni singolo biglietto viene venduto ad 

Comuni interessati alla lotteria: 

I premi vengono esposti presso 

sita in via   n. 

I numeri vengono estratti il giorno    alle ore 

durante lo svolgimento della manifestazione che si tiene 

presso

sita in Via-piazza-locale

 nel Comune di 

I vincitori dei premi estratti possono ritirare il premio la sera stessa dell'estrazione oppure entro 
giorni 30 dalla data di avvenuta estrazione presso la sede della associazione sita in

NEI SEGUENTI GIORNI

Lunedì dalle ore     alle ore 

Martedì dalle ore     alle ore 

Mercoledì dalle ore     alle ore 

Giovedì dalle ore     alle ore 

Venerdì dalle ore    alle ore 

Sabato  dalle ore     alle ore 

Domenica dalle ore     alle ore 

Scaduto il termine posto per il ritiro dei premi, gli stessi rimangono in proprietà alla Associazione che con 
verbale del C.d.A. deciderà se trattenerli per una prossima manifestazione o se in caso di premi a scadenza, 
donarli a qualche associazione no/profit.

Entro 15 giorno successivi alla scadenza del termine per il ritiro, il responsabile della lotteria farà  
pervenire al Sindaco del Comune dove è avvenuta l’estrazione la documentazione attestante l’avvenuta  
consegna dei premi ai vincitori.

Data, 

Il Presidente/Rappr. legale

                ___________________ 
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