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VERBALE DI ESTRAZIONE DELLA LOTTERIA 
 

Relativa alla manifestazione denominata:         
 

Organizzata da:  
            

 
 
 

Il giorno    alle ore   presso      

    in via         n.  

 nel Comune di            

in presenza del responsabile dell’ente promotore  
     

  

e dell’incaricato del Sindaco  

     

si dà atto che: 

 il rappresentante dell'ente organizzatore ha provveduto, prima dell'estrazione, a ritirare tutti i 

registri ed i biglietti rimasti invenduti    

nonché a verificare che la serie e la numerazione dei biglietti corrispondano a quelle indicate nella 
fattura di acquisto; 

  il pubblico presente viene informato che risultano non riconsegnati i biglietti serie  
 

dal n°  
  

al n°    
 

,pertanto gli stessi sono dichiarati nulli agli 

effetti del gioco; 

 
Alle ore  

 
si  procede  all'estrazione  dei  numeri  della  lotteria.  I  numeri  estratti 

vengono abbinati ai premi in palio e trascritti nella apposita scheda di estrazione che fa parte integrante 

del presente verbale. 

 Le operazioni di estrazione si concludono alle ore  

 

con la consegna diretta di n. 

  

premi. A conferma del ricevimento del premio, ogni vincitore presente ha apposto 

la firma sulla scheda di estrazione accanto all'indicazione del premio ricevuto. 

 
Si informa il pubblico che i premi non immediatamente consegnati saranno disponibili per il ritiro da 

parte dei vincitori presso   

       e potranno essere ritirati entro il giorno  

 

 

. 

 

(eventualmente indicare il numero totale),
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L'elenco dei numeri vincenti sarà esposto presso  
     

  

e/o pubblicato su  

       . 

 

 

 

Luogo     

 

 

 
Il Rappresentante dell’Associazione   

L’incaricato del Sindaco 

 
           

 
 

 

ALLEGATI: Elenco dei numeri estratti. 
 

 
 

Il presente verbale viene letto e sottoscritto dal rappresentante dell’ente organizzatore e dall’incaricato 
del Sindaco. Una copia del presente verbale viene inviata al Presidente della Regione Valle d'Aosta in 
qualità di Prefetto ed un'altra consegnata all'incaricato del Sindaco.

Data    
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