
        Al Signor Prefetto di 
        ________________ 
 
        Al Signor Sindaco 
        del Comune di _________ 

Settore Gestione Entrata 
        _____________________ 

 
 

VERBALE  
 

PESCA DI BENEFICENZA  
 

ORGANIZZATA DA ___________________________________ 
 

COMUNICAZIONE EX ART.14 D.P.R. 430/01 E EX ART.39 LEGGE 24/11/2003 N.326 
IN DATA __________________________ 

 
 

L’anno 2004 il giorno _____ del mese di ___________________ alle ore _________ nei locali 
__________________________________________________________________il/i sottoscritto/i 
______________________________________________________________________________ 
rappresentante/i dell’ente organizzatore, alla presenza dell’incaricato del Sindaco a vigilare sul regolare 
andamento della manifestazione, ha proceduto alle operazioni di chiusura della Pesca di beneficenza di cui 
sopra. 
Rilevato che: 

• La manifestazione ha ottenuto il nulla osta da parte dell’Ispettorato Compartimentale dei Monopoli di 
Stato, con provvedimento n.______del_________/per decorrenza dei termini, a seguito di 
presentazione autonoma Comunicazione n.____del_________come previsto dalla Circolare 14 
aprile 2004, n.4632; 

• La manifestazione si è svolta in conformità al piano tecnico e nel rispetto delle prescrizioni indicate 
dall’Ispettorato di _____________ di cui al Provvedimento n._______del_____________; 

• La manifestazione si è svolta in conformità al piano tecnico; 
• Il valore dei premi messi in palio ammonta ad Euro __________________; 
• Sono stati venduti n. ________ biglietti, su un totale di n. ________, al prezzo unitario di Euro 

______________; 
• L’incasso ammonta ad Euro ______________________; 
• Sono stati versati/saranno versati entro il 16 del mese successivo € ________________ a titolo di 

IRPEF, pari al 10% del valore dei premi, a mezzo C/C postale n. 5462 a favore della Tesoreria 
Provinciale dello Stato di ___________ – Causale: Pesca di Beneficenza – Capo VI – Capitolo 1028 
– Titolo 2. Copia della ricevuta è stata/verrà consegnata all’incaricato del Sindaco. 

 
Considerato che nessuna persona è più interessata alla Pesca, dichiara chiusa la manifestazione. 
I biglietti avanzati in n. _______ vengono distrutti. 
I premi eventualmente avanzati vengono riposti in una stanza della ____________________ e tenuti a 
disposizione per la prossima Pesca di beneficenza. 
 
 
 
 
________________, lì      Il/i rappresentante/i 
                dell’Ente organizzatore 
 


