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OGGETTO: Verbale di chiusura delle operazioni relativo alla manifestazione di 

sorte locale di tipo:  

 
� LOTTERIA 

� TOMBOLA  
� PESCA O BANCO DI BENEFICIENZA 

 

 
Organizzata da ______________________________________ 

comunicazione prot. n.  ____________  del  ___________________. 

 
 

 
Addì ____________________ il sottoscritto _______________________ nato/a a 
______________________________  il ______________ in qualità di dipendente del 
Comune di Brescia incaricato, alla presenza del Sig. 
____________________________________ nato a __________________________ 
in data __________________, prende atto che alle ore _____________ si è data 
chiusura alla manifestazione di sorte locale di tipo: 
 

� LOTTERIA 
� TOMBOLA  

� PESCA O BANCO DI BENEFICIENZA 
in oggetto indicata. 
 
 
Si dà atto, prima dell’inizio delle estrazioni e sulla base di quanto dichiarato dagli 
organizzatori, che la manifestazione di seguito indicata: 
 
� LOTTERIA 
 

a. il costo unitario dei biglietti è di € _______________________; 
b. sono stati venduti n. ______________ biglietti contrassegnati da serie e 

numerazione progressiva; 
c. sono rimasti invenduti n. ______________________ biglietti contrassegnati da 

serie e numerazione  progressiva, che sono dichiarati nulli prima dell’inizio dell’ 
estrazione; 

d. è stato incassato un totale di  € ________________________; 
e. sono stati messi a disposizione per le vincite n. _________ premi consistenti in 

beni mobili o servizi per un valore totale  di € ___________________;    
f. l’estrazione si svolge in Brescia – Via ______________________ presso 

______________________________________________________________; 
 



   
 

 
� TOMBOLA 

 
a. il costo unitario delle cartelle è di € _____________; 
b. sono stati vendute n. ______________ cartelle contrassegnate da serie e 

numerazione progressiva; 
c. sono rimaste invendute n. ______________________ cartelle 

contrassegnate da serie e numerazione  progressiva, che sono dichiarate 
nulle prima dell’inizio dell’ estrazione; 

d. è stato incassato un totale di  € ___________________; 
e. sono stati messi a disposizione per le vincite n. _________ premi consistenti 

in beni mobili o servizi per un valore totale  di € ______________;    
f. l’estrazione si svolge in Brescia – Via ______________________ presso 

___________________________________________________________; 
 
 
� PESCA O BANCO DI BENEFICIENZA 

 
a. il costo unitario dei biglietti è di € ____________________; 
b. sono stati venduti n. ______________ biglietti; 
c. è stato incassato un totale di  € _______________; 
d. sono stati messi a disposizione per le vincite n. _________ premi consistenti 

in beni mobili o servizi;    
e. sono stati consegnati n. _______________ premi in vincita durante lo 

svolgimento della manifestazione; 
f. la manifestazione si è svolta in Brescia – Via ______________________ 

presso _____________________________________________________; 
 

 
Si dà atto, dopo l’ultimazione dell’estrazione, che sono stati assegnati i seguenti premi 
agli indicati vincitori: 

 
1° ______________________biglietto/cartella n.   ___________________ 
2° ______________________biglietto/cartella n.   ___________________ 
3° ______________________biglietto/cartella n.   ___________________ 
4° ______________________biglietto/cartella n.   ___________________ 
5° ______________________biglietto/cartella n.   ___________________ 
6° ______________________biglietto/cartella n.   ___________________ 
7° ______________________biglietto/cartella n.   ___________________ 
8° ______________________biglietto/cartella n.   ___________________ 
9° ______________________biglietto/cartella n.   ___________________ 

10° ______________________biglietto/cartella n.   ___________________ 
11° ______________________biglietto/cartella n.   ___________________ 
12° ______________________biglietto/cartella n.   ___________________ 
13° ______________________biglietto/cartella n.   ___________________ 
14° ______________________biglietto/cartella n.   ___________________ 
15° ______________________biglietto/cartella n.   ___________________ 
16° ______________________biglietto/cartella n.   ___________________ 

 
oppure 
 

�  VEDI ALLEGATO 
 
 



   
 

 
 
Si dà altresì atto che per la manifestazione: 
 

� LOTTERIA 
� TOMBOLA  
� PESCA O BANCO DI BENEFICIENZA 

 
è stato richiesto il nullaosta al Ministero dell’Economia e delle Finanze – Ufficio 
regionale dei Monopoli di Stato della Lombardia – con comunicazione in data 
_____________ prot. n.________________ . 

 
 

Il presente verbale, sottoscritto da tutte le parti presenti, viene redatto in triplice 
copia, di cui una viene consegnata agli organizzatori della manifestazione, una inviata 
dagli organizzatori al Prefetto di Brescia ed una conservata agli atti del Settore 
Marketing urbano, Commercio e tutela Consumatori. 
 

 

 
  L’ORGANIZZATORE     L’INCARICATO DEL SINDACO 

 

 

___________________     ________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Avvertenze: 

− I premi della lotteria sono soggetti ritenuta alla fonte del titolo d’imposta pari al 10% del 
valore dei premi con facoltà di riserva, si dovrà provvedere al relativo adempimento fiscale ai 
sensi dell’art. 30 (“Ritenute sui premi e sulle vincite”) del D.P.R. 29.09.1973 n. 600;  

− il versamento dovrà essere effettuato entro il 16 del mese successivo alla chiusura della 
manifestazione utilizzando il modello F24 – codice tributo 1046. 

 


