REGOLAMENTO DELLA PESCA O BANCO DI
BENEFICENZA
D.P.R. n. 430/2001

La pesca di beneficenza viene organizzata al fine di reperire fondi finalizzati
___________________________________________________________________________________
della associazione/ _______________________________________ promotrice della stessa pesca
di beneficenza.
Vengono stampati / acquistati n. ____________ biglietti dal n.______________ al
n.__________.
Ogni singolo biglietto viene venduto a Euro ___________.
Ogni __________ biglietto di città presentati si ha diritto ad un premio consistente in
__________________________________________________________________________________.
I premi vengono esposti presso _________________________________________ sita in
Via ______________________ n.______ a ___________________________.
I biglietti vengono estratti durante lo svolgimento della manifestazione che si tiene
presso _______________________________ sita in Via ___________________________________
n. ____ nel Comune di ____________________________ con il seguente calendario:
Giorno

Ora inizio

Ora chiusura presunta

I vincitori dei premi estratti ritirano immediatamente il premio.

lì, ___________________
Il Presidente
_____________________________________
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VERBALE DI ESTRAZIONE DELLA PESCA O BANCO DI BENEFICENZA

Relativa alla manifestazione denominata:

_____________________________________________________________________
Il giorno ___________________ alle ore_______ presso ____________________________
___________________________________________________________________________________
sito/a in Via _______________________________________________________________________
n.________ a ______________________________ in presenza del responsabile della
Associazione/ _____________________________________________________________________,
sig._____________________________________________ e con la presenza dell’incaricato del
Sindaco, sig.___________________________________________ si procede alla chiusura delle
operazioni riferite alla pesca/o banco di beneficenza.
Prima dell’inizio della estrazione, il responsabile della Associazione/, delegato alla
pesca o banco di beneficenza esegue le seguenti operazioni:
Ø ritira tutti i biglietti rimasti invenduti;
Le operazioni della estrazione si concludono alle ore ________________ e si
dichiara che sono stati venduti n.________________ .
Il presente verbale viene letto e sottoscritto dal Rappresentante della
Associazione e dall’incaricato del Sindaco.
Copia del presente viene inviato alla Prefettura di ___________________
lì, _______________________

Il Responsabile della Associazione
Sig.____________________________
____________________________________

L’incaricato del Sindaco
Sig._______________________________
____________________________________
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Al Sig. Prefetto
PADOVA
Al sig. Sindaco
del Comune di
CITTADELLA

Il sottoscritto ____________________________________________________________________
nato a __________________________________ il _______________, c.f. n.____________________
residente a ______________________________________ in Via ___________________________
n. _____ in qualità di Presidente dell’Associazione / __________________________________
con sede a ____________________________________ in Via ______________________________
n. ____________ con la presente si trasmette copia del verbale di avvenuta effettuazione della
pesca di beneficenza/banco di beneficenza tenutasi in occasione della manifestazione
___________________________________________________________________________________
che si è svolta a_____________________________ in data ____________________

lì, ___________________
Il Presidente
________________________________________
File: modello pesche
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