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VERBALE DI CHIUSURA 

PER ESTRAZIONE DI TOMBOLA 

 

L’anno ........... il giorno ............ del mese di ……………………......................... alle ore ............... in 

località ………………………………………………................................................................................ 

Il sottoscritto Cognome ………………………….....…….Nome………………………………………….. 

C.F:|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| data di nascita …../…../….….. 

Sesso:  M !  F ! Cittadinanza ……….…………………….. 

Luogo di nascita: Comune  ………….………………………..…Provincia (……)   Stato ….………….. 

Residenza: Comune  ……..…………..………………………………………..……….Provincia (……...) 

Via/piazza …………………………………………………….……. n .………… CAP ……..……..……… 

tel. n°  …………../……………….. e- mail ……..……..……….@………..….............................……….. 

 

 
in nome e per conto di: 

Ente morale, Associazione, ONLUS, Comitato o Partito politico 

……………………………………………………......……………………..……………………………..…… 

C.F. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|  

P. I.V.A. (se diverso da C.F.) |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

con sede legale a ……….…………….........................……. Provincia (……) 

 

via / piazza …………………………………………...........……….……. n .………… CAP ……..…….… 
 

tel. n°  …………../……………….. e- mail ……..……..……….@………..…............................... 

 

a seguito di comunicazione inviata, ai sensi dell'art. 14, comma 1, del D.PR. n. 430/2001, al 

Prefetto di Pistoia e al Sindaco di Pistoia in data …………………per lo svolgimento della 
manifestazione di sorte, dà atto di iniziare la procedura per l'estrazione pubblica della tombola, le 

cui modalità sono state rese note al pubblico presso tutti i comuni interessati alla manifestazione 

con avviso pubblico fatto pubblicare all'Albo Pretorio, come previsto dalla legge. 
 

Dà atto inoltre che è presente il sig . ...……………………………………………................................... 
in qualità di incaricato del Sindaco del Comune di Pistoia. 
 

Si procede pertanto, prima dell'estrazione, a ritirare tutti i registri e le cartelle rimaste invendute e si 

verifica che: 
 

• sono stati vendute n. ................ cartelle al prezzo cadauna di !. ………... per un incasso 

totale di !. ……………............... 
 

• tutte le cartelle sono stati numerate per serie e numero progressivo, come risulta dalla 

fattura d'acquisto emessa dalla Ditta………………………….................................................... 
con sede a ............................................................................................................................... 

 

• le cartelle rimaste invendute sono in totale n…………..... serie .................................. numeri 

................... 
 

• n. .................... cartelle invendute serie ................................. numeri ......................... non 

sono state riconsegnate e quindi vengono dichiarate nulle agli effetti del gioco e di tale fatto 

ne è data comunicazione al pubblico. 
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Il pubblico viene inoltre informato che il 10% di ritenuta fiscale sul valore dei premi è a carico 

dell'organizzazione/dei vincitori. 
 

I premi messi in palio sono i seguenti: 
 

Vincita Tipologia premio Valore in !. 

Ambo   

Terno   

Quaterna   

Cinquina   

Tombola   

 
 

Terminate le verifiche obbligatorie per legge, si dà inizio alle ore ............ all'estrazione di n. ............ 
tombole. 
 
 

Tombola n. 1 - Esito dell’estrazione: 
 

Vincita Combinazione vincente Vincitore Firma vincitore 

Ambo    

Terno    

Quaterna    

Cinquina    

Tombola    

 

Tombola n. 2 - Esito dell’estrazione: 
 

Vincita Combinazione vincente Vincitore Firma vincitore 

Ambo    

Terno    

Quaterna    

Cinquina    

Tombola    

 

Tombola n. 3 - Esito dell’estrazione: 
 

Vincita Combinazione vincente Vincitore Firma vincitore 

Ambo    

Terno    

Quaterna    

Cinquina    

Tombola    
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Tombola n. 4 - Esito dell’estrazione: 
 

Vincita Combinazione vincente Vincitore Firma vincitore 

Ambo    

Terno    

Quaterna    

Cinquina    

Tombola    

 

Tombola n. 5 - Esito dell’estrazione: 
 

Vincita Combinazione vincente Vincitore Firma vincitore 

Ambo    

Terno    

Quaterna    

Cinquina    

Tombola    

 

Tombola n. 6 - Esito dell’estrazione: 
 

Vincita Combinazione vincente Vincitore Firma vincitore 

Ambo    

Terno    

Quaterna    

Cinquina    

Tombola    

 

Si informano i vincitori che i premi sono esposti presso ………………................................................ 

................................................. e che gli stessi devono essere ritirati entro il .................................... 

 

Il presente processo verbale è redatto in triplice copia, una delle quali è trasmessa al Sig. Prefetto 
di Pistoia  una è consegnata immediatamente al Sig. ...................................................................... 

in qualità di incaricato del Sindaco che chiede siano inserite le seguenti dichiarazioni in merito alla 

regolarità delle procedure di estrazione:.............................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 
 

 Fatto letto e sottoscritto - chiuso alle ore ……....... del ………………………  

 
L’incaricato del Sindaco intervenuto                                              Per l’Ente organizzatore 

___________________________                __________________________ 
 
 


