Comitato……….

Raccomandata AR

Ill.mo Sig. Prefetto
di ………………………..
Ill.mo Sig. Sindaco
del Comune di ………………….

Oggetto: organizzazione sottoscrizione a premi raccolta fondi.

Il sottoscritto
c.f.
Via
Comitato
Via

nato a
il
residente in
, in qualità di Presidente pro-tempore del
con sede in
c.f.

PREMESSO CHE
In data
veniva registrato presso l’Agenzia delle Entrate
l’atto costitutivo del Comitato
e che lo stesso si
propone come fine la raccolta di fondi per sostenere le attività dell’Istituto
Scolastico

COMUNICA
Che il Comitato intende effettuare una raccolta fondi mediante sottoscrizione a
premi presso……………………………………………………..nel seguente orario…………………..

DICHIARA CHE
1) La vendita dei biglietti contrassegnati con serie e numerazione
progressiva, indicate nella fattura d’acquisto n.
in data
della
tipografia
è limitata al territorio dei comuni facenti
parte la Provincia di……………………………
2) La sottoscrizione a premi sarà pubblicizzata con apposito avviso
contenente gli estremi delle comunicazioni alle competenti autorità, il
programma e le finalità della sottoscrizione a premi la serie e numerazione
dei biglietti posti in vendita;
3) Prima dell’estrazione, che sarà effettuata in forma pubblica, saranno
ritirate tutte le matrici relative ai biglietti venduti ed i biglietti invenduti e,
previo confronto con i numeri e le serie risultanti sulla fattura emessa dallo
stampatore, saranno annullati i biglietti invenduti;
4) L’estrazione della sottoscrizione a premi sarà documentata da apposito
verbale che sarà consegnato al Sindaco o suo delegato ed inviato in copia
al Prefetto;
5) L’importo complessivo derivante dalla vendita, che non sarà effettuata per
il tramite di ruote della fortuna o sistemi analoghi, di tutti i biglietti non
supera l’importo di euro 51.645,69;
6) I premi consistono solo in beni mobili e servizi e sono escluse vincite in
denaro, titoli pubblici o privati, valori bancari, carte di credito e metalli
preziosi in verghe;
7) Sarà corrisposto l’importo pari al 10% del valore dei premi erogati a titolo
di imposta IRPEF;
Si allega alla presente:
1) Copia dello Statuto del Comitato;
2) Copia del Regolamento;
3) Copia della lettera inviata ai Monopoli di Stato.

Luogo e data
………………………………….
Firma Presidente
………………………………

