AL SIGNOR SINDACO
DEL COMUNE DI
33170 PORDENONE
ALL’ILL.MO
SIG. PREFETTO
33170 PORDENONE

OGGETTO: comunicazione svolgimento “Tombola” .

Il sottoscritto _____________________________________________________________________
nato a __________________________________________________ il _____________________________
residente a _______________________________________________________________________ in via
_________________________________________________________________ n. ____________ codice
fiscale __________________________________________________ per nome e conto di (*)____________
______________________________________________________________________________________
avente sede a ________________________________________________________________________
in via ___________________________________________________ tel ___________________________
e mail _________________________________
CO MUNICA

Ai sensi dell’art. 14 del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 2001, n. 430 che verrà effettuata
una

TOMBOLA

che

si

terrà

il

giorno

______________________________

presso

____________________________.
In occasione della succitata manifestazione di sorte locale il prezzo di ciascun cartella è pari a €
______________.
Si comunica, inoltre, che l’estrazione e la consegna dei premi ai vincitori avverrà il giorno
____________ alle ore ___________ presso __________________________________ alla presenza di un
incaricato del Sindaco ed al termine di dette operazioni verrà redatto un verbale.
Distinti saluti.

Pordenone, lì
FIRMA
____________________

(1) la comunicazione può essere presentata a nome e per conto di:
• associazioni o comitati senza fini di lucro aventi scopi assistenziali, culturali, ricreativi e sportivi (art.
14 e successivi del Codice Civile);
• organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all’art. 10 del decreto legislativo n. 460/1997 se le
manifestazioni sono necessarie per far fronte alle esigenze finanziarie degli enti stessi
• partiti o movimenti politici di cui alla legge n. 2/1997 purché svolte nell’ambito di manifestazioni locali
organizzate dagli stessi
ALLEGATI:
•

Regolamento con la specificazione dei premi e l’indicazione del prezzo di ciascuna cartella

•

Documentazione comprovante l’avvenuto versamento della cauzione pari al valore complessivo dei
premi in palio.
La cauzione versata in contanti può essere effettuata con versamento bancario c\c n. 1336386
intestato a “Comune di Pordenone – Servizio Tesoreria” ABI 02008 CAB 12510 “UNICREDIT
BANCA SPA Via Mazzini 3 – PN” oppure con versamento postale c\c n. 12582599 intestato a
“Comune di Pordenone – Servizio Tesoreria” da introitare al Cap. 163000 “introito di Deposito
cauzionale” e specificando la causale “Deposito cauzionale per Tombola da svolgersi il
___________”.

