
Le guide operative di

Tombole
Lotterie

Pesche di beneficenza

Supplemento a                              1/2006



3

Fonti normative:
articoli 13 e 14 del D.P.R. 26.10.2001, n. 430 
articolo 39, c. 13-quinquies D.L. 30.9.2003, n. 269 (conv. L. 24.11.203,
n. 326)
articolo 113-bis R.D.L. 19.10.1938, n. 1933 (conv. L. 5.6.1939, n. 973)
articolo 30 del D.P.R. 29.9.1973, n. 600
Circolare del Ministero dell’economia e delle finanze 14.4.2004, n . 4623
Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate 26.3.2004, n. 54/E 

Le parrocchie, gli altri enti ecclesiastici, le Onlus e in
genere gli enti senza scopo di lucro aventi scopi
assistenziali, culturali, ricreativi e sportivi possono
organizzare tombole, lotterie e pesche di beneficen-
za per far fronte alle loro esigenze finanziarie.

LOTTERIA

Definizione: manifestazione di sorte effettuata con la
vendita di biglietti staccati da registri a matrice, con-
trassegnati da serie e numerazioni progressive, con-
correnti ad uno o più premi secondo l’ordine di
estrazione (queste manifestazioni sono lotterie anche
se vengono chiamate “sottoscrizioni a premi”).
Limiti: la vendita dei biglietti è consentita nel solo
territorio della provincia; il totale dei biglietti emessi
non può superare il valore di 51.645,69 euro.

TOMBOLA

Definizione: manifestazione di sorte effettuata con
l’utilizzo di cartelle, contrassegnate da serie e da
numerazione progressiva, portanti una data quantità
di numeri, dal numero 1 al 90, con premi assegnati
alle cartelle nelle quali, all’estrazione dei numeri, per
prime si sono verificate le combinazioni stabilite.
Limiti: la vendita delle cartelle è consentita solo nel
comune in cui la tombola si estrae e in quelle limitro-
fi; il valore dei premi posti in palio non deve essere
superiore a 12.911,42 euro.

Chi può organizzarle

Definizioni e limiti



natura dei premi, la quantità e il prezzo dei biglietti
da vendere, il luogo in ci sono esposti i premi, il
luogo e il tempo fissati per l’estrazione e la consegna
dei premi ai vincitori.

Tombole
Il regolamento con la specificazione dei premi e con
l’indicazione del prezzo di ciascuna cartella; la docu-
mentazione comprovante l’avvenuto versamento
della cauzione, in misura pari al valore complessivo
dei premi promessi (la cauzione prestata mediante
deposito in denaro o in titoli di Stato o garantiti dallo
Stato presso la tesoreria provinciale o mediante
fideiussione bancaria o assicurativa).

Pesche di beneficenza 
Il regolamento non occorre; è sufficiente indicare
nella comunicazione e nell’istanza il numero dei
biglietti che si intende emettere e il loro prezzo.

PUBBLICITÀ 

Lotterie e tombole
L’estrazione della lotteria e della tombola è pubblica;
le modalità della stessa devono essere portate a
conoscenza del pubblico presso tutti i comuni inte-
ressati alla manifestazione.
Nell’avviso devono essere indicati gli estremi della
comunicazione fatta al Sindaco, al Prefetto e ai
Monopoli di Stato, il programma della lotteria e della
tombola, le finalità che ne motivano lo svolgimento,
nonché la serie e la numerazione dei biglietti e delle
cartelle messe in vendita.

CONTROLLI

Lotterie e tombole
Prima dell’estrazione delle lotterie e delle tombole
l’ente organizzatore deve ritirare tutti i registri e i
biglietti o le cartelle rimaste invendute e deve verifi-
care che la serie e la numerazione dei registri corri-
spondano a quelle indicate nelle fatture d’acquisto.
I biglietti e le cartelle non riconsegnati sono dichiara-

PESCA DI BENEFICENZA

Definizione: manifestazione di sorte (che per la sua
organizzazione non si presta per l’emissione di
biglietti a matrice) effettuata con la vendita di bigliet-
ti, una parte dei quali è abbinata ai premi in palio.
Limiti: la vendita dei biglietti è limitata al territorio
del comune in cui si effettua le manifestazione; il
ricavato non deve essere superiore a 51.645, 69
euro.

I premi delle manifestazioni locali di sorte possono
essere costituiti da servizi o beni mobili, mai da
denaro, titoli pubblici e privati, valori bancari, carte
di credito e metalli preziosi in verghe.

Divieto di stampare in proprio cartelle e biglietti
La serie e la numerazione progressiva dei biglietti e
delle cartelle deve essere indicata nella fattura d’ac-
quisto rilasciata dallo stampatore.

LE COMUNICAZIONI

Al Prefetto e al Sindaco
Deve essere effettuata, in carta libera, almeno 30
giorni prima della manifestazione.

Ai Monopoli di Stato
Deve essere presentata un richiesta di nulla osta
prima della comunicazione al Sindaco e al Prefetto.
La comunicazione, in carta libera, va inoltrata alla
sede competente per territorio del Ministero dell’e-
conomia e delle finanze – Amministrazione autono-
ma dei Monopoli di Stato. Decorsi 30 giorni dalla
data di ricezione della richiesta, senza l’adozione di
un provvedimento espresso da parte dei Monopoli
di Stato, il nulla osta si intende rilasciato.

Gli allegati alle comunicazioni

Lotterie
Il regolamento nel quale sono indicati la quantità e la
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Nel secondo caso occorre ulteriormente discrimina-
re: se i premi sono stati regalati da un imprenditore,
il valore è quello che risulta dal documento contabi-
le rilasciato dallo stesso; se sono stati donati da un
privato occorre che il valore venga attribuito dall’en-
te, facendo riferimento al “valore di mercato”. 
In ogni caso il valore dei premi deve essere calcola-
to escludendo l’importo dell’IVA.

DICHIARAZIONE ANNUALE

Il versamento della ritenuta d’imposta sui premi
comporta anche un obbligo dichiarativo: l’ente dovrà
inserire il Quadro RZ nella dichiarazione dei redditi
(Modello Unico) relativa all’anno nel quale è stata
effettuata la ritenuta.

SANZIONI AMMINISTRATIVE

Sanzione da 1.032,91 a 10.329,14 euro nell’ipotesi
di svolgimento di manifestazioni al di fuori dei casi
consentiti; la sanzione è ridotta alla metà nel caso in
cui l’operazione sia circoscritta a poche persone e il
premio risulti di scarso valore.
Sanzione da 309,87 a 3.098,74 euro a carico di colui
che, in qualsiasi modo reclamizza manifestazioni non
consentite; la sanzione è raddoppiata nel caso in cui
la pubblicità venga effettuata tramite stampa o radio
o televisione;
Sanzione amministrativa da 154,93 a 1.936,27 euro
a carico del giocatore, compratore o sottoscrittore di
biglietti, cartelle, numeri o altro relativi a manifesta-
zioni non consentite.

SANZIONI PENALI

Arresto fino a un anno in caso di omessa richiesta di
nulla osta ai Monopoli di Stato.

ti nulli e ciò deve essere reso noto prima dell’estra-
zione.
L’estrazione deve svolgersi alla presenza di un inca-
ricato del Sindaco.
Delle operazioni di estrazione deve essere redatto
un verbale, del quale una copia va inviata al Prefetto
e l’altra consegnata all’incaricato del Sindaco.

Tombole
Per le tombole entro 30 giorni dall’estrazione, l’ente
organizzatore presenta al Sindaco la documentazio-
ne attestante l’avvenuta consegna dei premi ai vin-
citori. Verificata la regolarità della documentazione
prodotta, il Sindaco dispone l’immediato svincolo
della cauzione. In caso di mancata consegna dei
premi ai vincitori nel termine previsto, il sindaco di-
spone l’incameramento della cauzione.

Pesche e banchi di beneficenza
Al termine della manifestazione l’ente organizzatore
deve controllare il numero dei biglietti venduti e
procedere, alla presenza dell’incaricato del Sindaco,
alla chiusura delle operazioni, redigendo il relativo
verbale, del quale una copia va inviata al Prefetto e
l’altra consegnata all’incaricato del Sindaco.

RITENUTA SUI PREMI

Il versamento
I premi di tutti i tipi di manifestazione di sorte devo-
no essere assoggettati ad una ritenuta a titolo di
imposta pari al 10% del valore dei premi.
La ritenuta deve essere versata entro il giorno 16 del
mese successivo a quello in cui è chiusa la manife-
stazione, mediante il modello F24, utilizzando il
codice tributo 1046.

Il valore dei premi
Per il calcolo della base imponibile su cui operare la
ritenuta occorre distinguere tra i premi acquistati e
quelli ricevuti in dono. 
Nel primo caso il valore è quello risultante dalla fat-
tura o da altro documento rilasciato dal venditore.
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zione e l’uso di atti falsi o l’esibizione di atti contenti dati non più risponden-
ti a verità sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in mate-
ria (articolo 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445):
❑ che la manifestazione di sorte locale è necessaria per far fronte alle esi-

genze finanziarie dell’ente stesso;
❑ che _________________________________, rappresentato dal sottoscritto

non persegue fini di lucro;
❑ di avere la disponibilità dei locali/dell’area scoperta, con superficie di mq.

__________, a titolo di ______________________;
❑ che il provento netto della 

❑ lotteria ❑ tombola ❑ pesca o banco di beneficenza 
sarà utilizzato come segue:____________________________. 

[NEL CASO DI LOTTERIA]

❑ la vendita dei biglietti è limitata al territorio della Provincia di _______;
❑ l’importo complessivo dei biglietti emessi, comunque frazionato, non

supera la somma di € 51.645,69;
❑ i biglietti sono contrassegnati da serie e numerazione progressiva, così

come risulta dalla fattura di acquisto n. ___, del ____________, rilasciata
da __________________ quale stampatore;

❑ allega il regolamento nel quale sono indicati la quantità e la natura dei
premi (con le esclusioni previste dal comma 3 dell’articolo 13 del D.P.R.
430/2001), la quantità ed il prezzo dei biglietti da vendere, il luogo in cui
vengono esposti i premi, il luogo ed il tempo fissati per l’estrazione e la
consegna dei premi ai vincitori.

Si impegna:
1. a provvedere prima dell’estrazione a ritirare tutti i registri, nonché i

biglietti rimasti invenduti ed a verificare che la serie e la numerazione dei
registri corrispondano a quelle indicate dalle fatture di acquisto. I bigliet-
ti non riconsegnati sono dichiarati nulli agli effetti del gioco;

2. a dare atto di tale circostanza al pubblico prima dell’estrazione;
3. ad effettuare l’estrazione alla presenza di un incaricato del Sindaco;
4. a redigere il processo verbale di tutte le operazioni inviandone copia al

Prefetto e consegnandone copia all’incaricato del Sindaco presente all’e-
strazione;

5. a comunicare al Prefetto e al Sindaco qualsiasi variazione delle modalità
di svolgimento della manifestazione, in tempo utile per l’effettuazione dei
controlli.

[NEL CASO DI TOMBOLA]

❑ la vendita delle cartelle è limitata al comune dove si estrae la tombola ed
i comuni limitrofi (specificare quali: _______________________);

❑ le cartelle sono contrassegnate da serie e numerazione progressiva, così
come risulta dalla fattura di acquisto n. ____, del ___________, rilasciata

BOZZA DI COMUNICAZIONE

Al signor Sindaco del Comune di
__________________________

Al signor Prefetto di 
__________________________

OGGETTO: COMUNICAZIONE RELATIVA A MANIFESTAZIONE DI SORTE
LOCALE DI CUI AGLI ARTT. 13 E 14 DEL D.P.R. 26 OTTOBRE 2001, N. 430: 

❑ lotteria         ❑ tombola          ❑ pesca o banco di beneficenza 

Il sottoscritto ____________, nato a____________, il__________, residente a
_________, in via _________, codice fiscale ____________, nella sua qualità
di _________________________________
dell’  ❑ ente morale  ❑ associazione-comitato senza fini di lucro  ❑ Onlus 
denominato ________________________, avente scopo_________________,
con sede in _________, via___________, codice fiscale_______________,
telefono ______________,

COMUNICA

ai sensi dell’articolo 14, comma 1, D.P.R. 26 ottobre 2001, n. 430, di voler
effettuare una:

❑ lotteria  ❑ tombola  ❑ pesca o banco di beneficenza, in codesto Comune nei
locali/nelle aree ubicate in _______________, via _____________________
nell’ambito della manifestazione ________________________.

La manifestazione indicata avrà luogo il/i giorno/i________________, dalle
ore _____, alle ore _______ secondo le caratteristiche sotto specificate.

PRESO ATTO

che, ai sensi dell’articolo 14, comma 1 del D.P.R. 430/2001, la manifestazio-
ne di sorte locale di cui trattasi avrà inizio decorsi non meno di 30 giorni
dalla data di ricezione dalla presente comunicazione da parte del Prefetto e
del Comune in indirizzo;

DICHIARA1

che ai fini di cui sopra, consapevole che le dichiarazioni mendaci, la forma-
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da __________________ quale stampatore, ed i premi messi in palio non
superano € 12.911,42.

Allega:
❑ il regolamento con la specificazione dei premi e con l’indicazione del

prezzo di ciascuna cartella;
❑ la documentazione comprovante l’avvenuto versamento della cauzione

in misura pari al valore dei premi promessi, prestata in favore del comu-
ne di ____________, mediante (specificare):
o deposito in denaro presso la Tesoreria provinciale;
o fideiussione bancaria in bollo con autentica della firma del fideiussore;
o fideiussione assicurativa in bollo con autentica della firma del fideius-

sore con scadenza non inferiori a tre mesi dalla data di estrazione.
Si impegna:
1. a provvedere prima dell’estrazione a ritirare tutti i registri, nonché le car-

telle rimaste invendute ed a verificare che la serie e la numerazione dei
registri corrispondano a quelle indicate dalle fatture di acquisto. Le car-
telle non riconsegnate sono dichiarate nulle agli effetti del gioco;

2. a dare atto di tale circostanza al pubblico prima dell’estrazione;
3. ad effettuare l’estrazione alla presenza di un incaricato del Sindaco;
4. a redigere il processo verbale di tutte le operazioni inviandone copia al

Prefetto e consegnandone copia all’incaricato del Sindaco;
5. entro 30 giorni dall’estrazione a presentare all’incaricato del Sindaco la

documentazione attestante l’avvenuta consegna dei premi ai vincitori;
6. a comunicare al Prefetto e al Sindaco qualsiasi variazione delle modalità

di svolgimento della manifestazione, in tempo utile per l’effettuazione dei
controlli.

[NEL CASO DI PESCA O BANCO DI BENEFICIENZA]

❑ la vendita dei biglietti è limitata al territorio del comune di ____________
e il ricavato non supera la somma di €  51.645,69;

❑ il numero dei biglietti che intende emettere è pari a _____ ed il relativo
prezzo è di € ____________ cadauno;

❑ i premi consistono solo in servizi o beni mobili con le esclusioni di al
comma 3 dell’articolo 13, D.P.R. 430/2001;

❑ si impegna ad inviare copia del processo verbale delle operazioni di chiu-
sura la Prefetto ed a consegnarne copia all’incaricato del Sindaco presen-
te alla chiusura delle operazioni.

[PER TUTTE LE FATTISPECIE]

❑ di essere a conoscenza che i locali sede di svolgimento della manifesta-
zione rispondono alle caratteristiche di sicurezza previste dalla normativa
vigente;

❑ di essere a conoscenza che l’attività può essere vietata dal Prefetto per i
motivi indicati al comma 4, articolo 14 del D.P.R. 430/2001;
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❑ di essere a conoscenza che l’attività può essere sospesa per motivi di
ordine e sicurezza pubblica o per abuso;

❑ di impegnarsi ad assolvere il pagamento dell’importo corrispondente al
10% del valore dei premi erogati dovuto a titolo d’imposta ai sensi del-
l’articolo 30 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600;

❑ ai fini antimafia che sul conto della ❑ Associazione ❑ Ente sopra indicato
(ove ricorra) non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospen-
sione di cui all’articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575, che tali
cause non sussistono nei confronti del sottoscritto.

Allega alla presente:
❑ copia di un documento di riconoscimento valido del richiedente;
❑ copia regolamento (e quant’altro eventualmente sopra richiamato).

_____________, li ___________
____________________
___L__ DICHIARANTE

INFORMATIVA EX D.LGS. 30 GIUGNO 2003, N. 196 
PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E SENSIBILI

Il sottoscritto dichiara di essere informato che il conferimento dei dati sopra
riportati e contenuti nell’allegata documentazione è condizione necessaria
per l’adempimento dei propri obblighi ed esprime liberamente il proprio
consenso al loro trattamento, anche con strumenti informatici, che sarà limi-
tato alla consultazione necessaria a consentire i prescritti controlli ed all’e-
ventuale comunicazione, ove dovesse occorrere, ad altri enti od organi pub-
blici, volta a consentire agli stessi il controllo sulla manifestazione e gli altri
relativi adempimenti di propria competenza, nello svolgimento delle loro
funzioni istituzionali.
Dichiara altresì di essere a conoscenza del proprio diritto di accesso e degli
altri suoi diritti, relativi ai dati forniti, riconosciutigli dall’art. 7 del decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196

Data____________________Firma_____________________ 

da __________________ quale stampatore, ed i premi messi in palio non
superano € 12.911,42.

Allega:
❑ il regolamento con la specificazione dei premi e con l’indicazione del

prezzo di ciascuna cartella;
❑ la documentazione comprovante l’avvenuto versamento della cauzione

in misura pari al valore dei premi promessi, prestata in favore del comu-
ne di ____________, mediante (specificare):
o deposito in denaro presso la Tesoreria provinciale;
o fideiussione bancaria in bollo con autentica della firma del fideiussore;
o fideiussione assicurativa in bollo con autentica della firma del fideius-

sore; con scadenza non inferiori a tre mesi dalla data di estrazione.
Si impegna:
1. a provvedere prima dell’estrazione a ritirare tutti i registri, nonché le car-

telle rimaste invendute ed a verificare che la serie e la numerazione dei
registri corrispondano a quelle indicate dalle fatture di acquisto. Le car-
telle non riconsegnate sono dichiarate nulle agli effetti del gioco;

2. a dare atto di tale circostanza al pubblico prima dell’estrazione;
3. ad effettuare l’estrazione alla presenza di un incaricato del Sindaco;
4. a redigere il processo verbale di tutte le operazioni inviandone copia al

Prefetto e consegnandone copia all’incaricato del Sindaco;
5. entro 30 giorni dall’estrazione a presentare all’incaricato del Sindaco la

documentazione attestante l’avvenuta consegna dei premi ai vincitori;
6. a comunicare al Prefetto e al Sindaco qualsiasi variazione delle modalità

di svolgimento della manifestazione, in tempo utile per l’effettuazione dei
controlli.

[NEL CASO DI PESCA O BANCO DI BENEFICIENZA]

❑ la vendita dei biglietti è limitata al territorio del comune di ____________
e il ricavato non supera la somma di €  51.645,69;

❑ il numero dei biglietti che intende emettere è pari a _____ ed il relativo
prezzo è di € ____________ cadauno;

❑ i premi consistono solo in servizi o beni mobili con le esclusioni di al
comma 3 dell’articolo 13, D.P.R. 430/2001;

❑ si impegna ad inviare copia del processo verbale delle operazioni di chiu-
sura la Prefetto ed a consegnarne copia all’incaricato del Sindaco presen-
te alla chiusura delle operazioni.

[PER TUTTE LE FATTISPECIE]

❑ di essere a conoscenza che i locali sede di svolgimento della manifesta-
zione rispondono alle caratteristiche di sicurezza previste dalla normativa
vigente;

❑ di essere a conoscenza che l’attività può essere vietata dal Prefetto per i
motivi indicati al comma 4, articolo 14 del D.P.R. 430/2001;
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ISPETTORATI COMPARTIMENTALI E TERRITORI DI COMPETENZA
(come definiti dalla Circolare del 14/04/2004 n. 4632)

Ispettorato Competenza territoriale

1) Alessandria via Urbano Rattazzi, 35 Alessandria, Asti, Biella, 
Pavia, Vercelli

2) Ancona via Valle Miano, 30
Ancona, Ascoli Piceno, 
Forlì, Macerata, Pesaro,
Rimini

3) Bari viale De Blasio, 20
Bari, Brindisi, Foggia, 
Lecce, Matera, Taranto

4) Bologna via Riva di Reno, 68 Bologna, Ferrara, Modena,
Ravenna

5) Brescia via Solferino, 57 Brescia, Bergamo, Verona,
Vicenza

6) Cagliari via La Palma, 2 Cagliari, Nuoro, Oristano, 
Sassari

7) Cosenza via Montesanto, 116 Cosenza, Catanzaro,
Crotone, Vibo Valentia

8) Firenze via De’ Conti, 2/A Firenze, Livorno, Lucca, Pisa,
Pistoia, Prato, Siena

9) Genova via A. Cecchi, 15 Genova, Imperia, La Spezia, 
Massa Carrara, Savona

10) Messina via del Vespro, 53 Messina, Catania, Reggio
Calabria, Siracusa

11) Milano via San Marco, 32
Milano, Como, Lecco, Lodi,
Novara, Sondrio, Varese,
Verbano-Cusio-Ossola

Napoli, Benevento,
Caserta

Palermo,
Agrigento,Caltanissetta,
Enna, Ragusa, Trapani

12) Napoli piazza Nazionale, 94/D

13) Palermo via G. La Farina, 25/27
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ISPETTORATI COMPARTIMENTALI E TERRITORI DI COMPETENZA
(come definiti dalla Circolare del 14/04/2004 n. 4632)

Ispettorato Competenza territoriale

1) Alessandria via Urbano Rattazzi, 35 Alessandria, Asti, Biella, 
Pavia, Vercelli

2) Ancona via Valle Miano, 30
Ancona, Ascoli Piceno, 
Forlì, Macerata, Pesaro,
Rimini

3) Bari viale De Blasio, 20
Bari, Brindisi, Foggia, 
Lecce, Matera, Taranto

4) Bologna via Riva di Reno, 68 Bologna, Ferrara, Modena,
Ravenna

5) Brescia via Solferino, 57 Brescia, Bergamo, Verona,
Vicenza

6) Cagliari via La Palma, 2 Cagliari, Nuoro, Oristano, 
Sassari

7) Cosenza via Montesanto, 116 Cosenza, Catanzaro,
Crotone, Vibo Valentia

8) Firenze via De’ Conti, 2/A Firenze, Livorno, Lucca, Pisa,
Pistoia, Prato, Siena

9) Genova via A. Cecchi, 15 Genova, Imperia, La Spezia, 
Massa Carrara, Savona

10) Messina via del Vespro, 53 Messina, Catania, Reggio
Calabria, Siracusa

11) Milano via San Marco, 32
Milano, Como, Lecco, Lodi,
Novara, Sondrio, Varese,
Verbano-Cusio-Ossola

12) Napoli piazza Nazionale, 94/D Napoli, Benevento,
Caserta

13) Palermo via G. La Farina, 25/27
Palermo,
Agrigento,Caltanissetta,
Enna, Ragusa, Trapani

14) Parma via Umbria, 9 Parma, Cremona, Mantova,
Piacenza, Reggio Emilia

15) Perugia via Canali, 12 Perugia, Arezzo, Rieti, 
Terni

16) Pescara via Quarto dei Mille, 4 Pescara, Campobasso, Chieti,
Isernia, L’Aquila, Teramo

17) Roma via F. A. Pigafetta, 22 Roma, Frosinone, Grosseto, 
Latina, Viterbo

18) Salerno via S. Baratta, 108 Salerno, Avellino,
Potenza

19) Torino via Governolo, 8/C Torino, Aosta, Cuneo
20) Trento Vicolo del Vo’, 32 Trento, Belluno, Bolzano
21) Trieste via Malaspina, 24 Trieste

22) Udine via Europa Unita, 101 Udine, Gorizia, Pordenone,
Treviso

23) Venezia Sestriere Santa Croce, 360 Venezia, Padova, Rovigo
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REGOLAMENTO DA ALLEGARE ALLA COMUNICAZIONE 
PER LO SVOLGIMENTO DI UNA LOTTERIA

A. Quantità e natura dei premi
[NB: in questo punto devono essere elencati e descritti tutti i premi messi in
palio; nel caso di più premi uguali, dovrà essere indicata la quantità. Di
seguito si riporta un esempio di elencazione:
- un viaggio per due persona in Grecia di una settimana;
- due batterie di pentole in acciaio inox da 18 pezzi;
- una cornice di argento dimensione 18x13 cm:
- quattro buoni cinema per la visione di 5 film per due persone presso il

Cinema Eden;
- ecc.]

B. Quantità e prezzo dei biglietti
Il numero dei biglietti in vendita è di n. ___ unità al prezzo di  _____ cadau-
no.

C. Luogo in cui sono esposti i premi
I premi sono esposti presso ____________ (oratorio, sede associazione,
ecc.), in ________________, via _____________________.

D. Luogo e tempo dell’estrazione
L’estrazione dei premi avrà luogo presso _______________ (oratorio, sede
associazione, ecc.), in _____________, via _______________, in data
_________________, alle ore ________________.

E. Luogo e tempi per la consegna dei premi
La consegna dei premi avverrà già all’atto dell’estrazione e fino al giorno
________________________. Dopo l’estrazione saranno affissi dei cartelli con
i numeri estratti e i premi abbinati. La consegna dei premi successivamente
all’estrazione sarà effettuata presso ___________.
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REGOLAMENTO DA ALLEGARE ALLA COMUNICAZIONE 
PER LO SVOLGIMENTO DI UNA TOMBOLA

A. Elenco dei premi messi in palio 
[NB: in questo punto devono essere elencati e descritti tutti i premi messi in
palio; nel caso di più premi uguali, dovrà essere indicata la quantità. Di
seguito si riporta un esempio di elencazione:
- due cornici d’argento  dimensione 18x13 cm;
- un servizio da tavola da 18 pezzi;
- quattro servizi da colazione composti da tovaglietta all’americana, tova-

gliolo e tazza;
- quattro buoni acquisto del valore di  50 cadauno da spendersi presso la

cartoleria “Il temperino”, in _______.
- ecc.]

B. Prezzo delle Cartelle
Il prezzo di ciascuna cartella è di  ________________.
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