Comunicazione di effettuazione di una lotteria e relativo regolamento
Montagnanese in Fiera
Via Papa Giovanni XXIII, 35044 Montagnana (PD)
(ai sensi del D.P.R. 26.10.01 n°430)
Al Sig. Prefetto di Padova
Al Sig. Prefetto di Rovigo
Al Sig. Prefetto di Verona
Al Sig. Prefetto di Vicenza
Al Sig. Sindaco di Montagnana
Oggetto:Comunicazione di effettuazione di una lotteria e relativo regolamento
ai sensi del D.P.R.26.10.01 n°430
Il sottoscritto Castagna Raffaele e legale rappresentante del comitato Montagnanese in Fiera,
comunica che in data 07.10.2019 a Montagnana, presso Piazza Vittorio Emanuele, verrà effettuata
una lotteria necessaria per far fronte alle esigenze finanziarie dell’Associazione.
Si allega il regolamento della lotteria:
1. Verranno messi in vendita n°15.000 biglietti al prezzo di €2,00 l’uno
2. I premi consistono in un autoveicolo, un televisore, una mountain bike, 2 prodotti
alimentari e assommano in totale a n°5 pezzi
3. I premi saranno esposti e visibili presso la tensostruttura all’interno della quale si svolgerà
la Fiera Agricola del Montagnanese.
4. L’estrazione dei premi avverrà presso la tensostruttura sopradetta il giorno 07.10.2019 alle
ore 22.30.
5. La consegna dei premi verrà fatta già all’estrazione e fino al 30.11.2019.

Si richiamano, per quanto non previsto, le disposizioni di cui gli articoli 13 e 14 del DPR 26.10.2001
n°430
Montagnana, lì 17.07.2019
Il presidente
………………………….

REGOLAMENTO PER LO SVOLGIMENTO DELLA LOTTERIA DELLA FIERA AGRICOLA DEL
MONTAGNANESE

A. Quantità e natura dei premi
Si elencano di seguito i premi già in ordine di assegnazione:
-Fiat Panda Easy serie 3 km.0;

-TV panasonic 43” led 4RF 300E;
-Cesto salumi del valore di €200 ;
-Prosciutto crudo Veneto DOP;
-Mountain bike da uomo
B. Quantità e prezzo dei biglietti
Il numero dei biglietti in vendita è di n. 15.000 unità al prezzo di €2,00 all’uno
C. Luogo e tempo dell’estrazione
I premi saranno esposti presso il tendone che verrà installato appoitamente per lo svolgimento
della fiera Agricola del Montagnanese, in Montagnana (PD), presso Piazza Vittorio Emanuele.
D. Luogo e tempo dell’estrazione
L’estrazione dei premi avrà luogo presso il tendone che verrà installato appositamente per lo
svolgimento della Fiera Agricola del Montagnanese, in Montagnana (PD), presso Piazza Vittorio
Emanuele, in data 07.10.2019, alle ore 22:30.
E. Rivalsa
Il vincitore è tenuto al versamento del 10% ai sensi dell’art. 30 D.P.R. n. 600 del 29.09.1973, in
quanto il promotore intende esercitare la facoltà di rivalsa.
F. Luogo e tempi per la consegna dei premi
La consegna dei premi avverrà già all’atto dell’estrazione e fino al giorno 30.11.2019. Dopo
l’estrazione i numeri estratti e i premi abbinati saranno pubblicati sul sito internet della Fiera
Agricola del Montagnanese che è www.montagnaneseinfiera.it e sulla pagina Facebook
Montagnanese in Fiera. La consegna dei premi successivamente all’estrazione sarà effettuata
presso la sede della Fiera Agricola del Montagnanese in Via Papa Giovanni XXIII presso Palazzina ex
Zaico. Per info chiamare al numero 0429804549 0 3343024455.
Montagnana,lì 17.07.2019
Il legale rappresentante
…………………………………….

