
VERBATE DI ESTRAZIONE DEttA LOTTERIA
Relativa alla manifestazione denominata: CENA SOCIALE

l lSiorno 5 APRILE 2014 al le ore 22 presso Pro Loco Vaglio Pett inengo, sede sociale
Sita in via Firenze n. 2 a Pett inengo in presenza del responsabile della Associazione Pro Loco Vaglio
Pett inengo, Sig Lui8i Gaia e con la presenza dell ' incaricato del Sindaco, sig. Ermanno Masserano, si
prowede prel iminarmente a:

.Lf' ritirare i registri nonché i biglietti rimasti invenduti;

X verif icare la corrispondenza della serie e della numerazione dei registr i /bigl iett i  che corrispondono a
quelle indicate nella fattura d'acquìsto - serie n. 0001- 3500

tr dichiarare nulli i biglietti non riconsegnati. -(o t+t' nt ro"',re 
V^" " 

1"

l l  rappresentante della Pro Loco Vaglio Pett inèngo prlma della estrazione della lotteria comunica:
\ - / . '
R di aver regolarmente effettuato il ritiro dei registri/biglietti rimasti invènduti e di avere controllato la

serie e la numerazione che risultano essere corrispondenti alle serie ed ai numeri indicati nella/e
tattura n.122 del17 /O4/2O74 rilasciata dalla ditta fipografia Gariazzo Mario

Alle ore-?al!Ó viene dato inizio al la estrazione dei numeridella lotteria.
I numeri estratt i  vengono abbinati ai seguenti premi partendo dall 'ult imo premio in palio e trascrìtt i  nel la
apposita scheda diestrazione che fa parte integrate del presente verbale.

Le operazioni di estrazione si concludono alle orc _-22:-2Lcon la consegna diretta di n' J-L
premi in palio. Rimangono in custodia al responsabile della Pro Loco VaSlio Pettinengo n. ;Ée-.t-.9
premi estratti e non ritirati.

t oren-l yzrÉono;;us6óii prc':a1a sepÀeffesy::ati6ne 9{ssono gli{j€fé'tititgiré.-îlt.o Effii 60 dalla
daîa lel presen-te verbale/ 

- -'/

Si prende atto della awènuta comunicazione inviata ai Comuni interessatial la manifestazione awenuta in
data 22/02/2074le cui copie sono a8li atti della assocìazione/ente or8anizzatrice.

ll presente verbale viene letto e sottoscritto dal Rappresentante della Pro Loco Vaglio Petinengo e
dall'lncaricato del Sindaco Sig Ermanno Masserano

Cooia del oresente viene inviato al la Prefettura di Biel la

Luogo e data
Petl inengo. 5 apri lè 2014

ll legale rappresentante
Sig.6AlA LUIGI

cato delSindaco
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