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Alla Prefettura di Campobasso

Al Comune di Bojano (GB)

PROCESSO VERBALE DELL'ESTRAZIONE DELLA LOTTERIA
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II sottoscritto

Dà atto che alle ore inkiate le procedure preliminari per l'estrazione pubblica
della lotteria denominata -ft

comunicazione al Prefetto della provincia di Campobasso e al Sindaco del Comune di Bojano in
data I3luglío 2016.

Alle ore1l6 770-si inizia la procedur a di estrazíone alla presenza delf incaricato da[ Sindaco del
Co*un.ìffiu*(CB), "ieno, QèùiL€ 4tà€efl natoa-_ /3c y--,+rn ail Af - 0< ^ SP e residente a 4<:rn--^" ( C4 \ /
vi _s_=--7-
Il sorteggig awiene con le seguenti modalità: bussolotti con re-immissione.
Numero di serie: serie unica
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Si inforrna il pubblico che i premi non immediatamente consegnati sono disponibili per il ritiro da
parte dei vincitori presso la sede de1I'ASSOCIAZIONE VIVI BOJAIIO in Località Terre
Longhe s.n.c, i giomi martedì e giovedì dalle ore 19.00 alle ore 20.00 e che i premi devono essere
ritirati entro il25 OTTOBRE 2016. (Contatti: viviboiano@smail.com - Tel. 345.2906191)

L'elenco dei numerí vincentí sarà esposto presso síto Internet ìstítuzíonale del Comune dí
Bojano, suí socìal network ed organì dí ínformazíone locali

Dato atto che le operazioni di estrazione si sono svolte regolarmente e secondo quanto previsto
dall'art.l4 del D.P.R. 430DA01, alle ore___4Iiffi_si dichiara conclusa la procedura di
estrazione della lotteria.

Il presente processo verbale è redatto in tre copie una delle quali verrà inviata inviata al Prefetto ed
una consegnata all'incaricato del Sindaco; l'altra copia rimarrà agli atti dell'ente organrzzatore.
Letto, approvato e sottoscritto

Il rappresentante dell' ente or ganizzafore


