Al Signor Sindaco
del Comune di
______________________________ (___)
Al Signor Prefetto
di
______________________________ (___)
Processo verbale di chiusura delle operazioni inerenti lo svolgimento della pesca o banco
di beneficenza in località ____________________________________________________ a
favore _______________________________________________ comunicata il ____________.
L’anno _______ il giorno ____ del mese di ________________________ alle ore _____ in località
______________________________________________________________________________
ai sensi degli articoli 13 e 14 del D.P.R. 26 ottobre 2001 n. 430, il/la sottoscritto/a
____________________________________, nato/a ____________________________________
il ___________ residente a _______________________________________________________
in via/piazza _____________________________________________________________ n. ____,
codice fiscale ___________________________, telefono ________________________________
in qualità di _________________________________________ del__
 ente morale, denominato _______________________________________________________;
 associazione / comitato senza fini di lucro, denominato/a ______________________________
______________________________________________________________________________;
 onlus, denominata ____________________________________________________________;
 partito o movimento politico, se le attività sotto comunicate sono svolte al di fuori di
manifestazioni locali organizzate dallo stesso, (specificare il nome) _____________________
___________________________________________________________________________;
avente sede legale a _____________________________________________________________
in via/piazza ____________________________________________________________ n. _____,
codice fiscale __________________________, controlla il numero dei biglietti venduti e/o
invenduti ed accerta che i premi previsti dal regolamento della pesca di beneficenza sono
disponibili.
Constatata la regolarità delle suddette operazioni e dato atto che i premi sono stati consegnati ai
vincitori,
DICHIARA
 che la manifestazione si è svolta regolarmente nei giorni prefissati secondo quanto indicato
nella comunicazione in oggetto;
 concluse le operazioni inerenti la pesca di beneficenza;
 che il realizzo derivato dalla vendita di n. ____________ biglietti al prezzo di Euro __________
ciascuno/ogni ______ è stato di Euro ______________;
 di essere a conoscenza che dovrà essere versata la somma corrispondente al 10% del valore
dei premi per le “ritenute su premi di lotterie”, entro il quindicesimo giorno del mese successivo
alla data di redazione del presente verbale, utilizzando il modulo F 24 indicando il codice
tributo 1046.
Il presente verbale viene redatto in tre copie di cui una viene consegnata all’incaricato del Sindaco,
una inviata al Prefetto della Provincia di Udine e la terza trattenuta agli atti.

Il rappresentante del_____________________
____________________________________

