PROCESSO VERBALE PER ESTRAZIONE DI LOTTERIA
L’anno duemilaquattordici il giorno tre del mese di giugno alle ore 22,30 (ventidue virgola
trenta), in Milano, Largo Augusto n.10, presso l'Hotel NH President, il sottoscritto MONTI
MICHELE, nato a Milano il 21 ottobre 1948, residente in Milano, via Cerva n.19, in qualità di
legale rappresentante dell’Ente denominato Fondazione Rotary Club Milano per Milano,
con sede in Milano, corso Indipendenza n.16, codice fiscale 97483950156, a seguito di
comunicazione inviata, ai sensi dell’art. 14, comma 1, del D.P.R. n. 430/2001, al Prefetto di
Milano e al Sindaco di Milano in data 14 gennaio 2014 e di comunicazione inviata al
Ministero dell'Economia e delle Finanze - Ispettorato Compartimentale dei Monopoli di
Stato in data 9 dicembre 2013, per lo svolgimento della manifestazione di sorte, dà atto di
iniziare la procedura per l’estrazione pubblica della lotteria.
Dà atto inoltre che, al fine di vigilare sul regolare andamento della manifestazione, è
presente il Notaio Pericle Paciello, nato a Napoli il 20 gennaio 1971, con studio in Milano,
via Beccaria n.5, dandosi atto che con lettera in data 15 gennaio 2014 è stato
comunicato all'ente organizzatore che nessun delegato del Sindaco sarebbe stato
presente.
Dà atto che sono stati stampati numero 25.000 (venticinquemila) biglietti con una
numerazione progressiva da 1 (uno) a 25.000 (venticinquemila).
Si procede pertanto, prima dell’estrazione, a ritirare tutti i registri e i biglietti rimasti
invenduti e si verifica che:
* sono stati venduti numero 22.960 (ventiduemilanovecentosessanta) biglietti nel territorio
della provincia di Milano, al prezzo cadauno di Euro 2 (due) per un incasso totale di Euro
45.920 (quarantacinquemilanovecentoventi);
* i biglietti venduti corrispondono a quelli aventi i seguenti numeri:
- da 1 (uno) a 18.400 (diciottomilaquattrocento) ambo inclusi;
- da 18.501 (diciottomilacinquecentouno) a 23.060 (ventitremilasessanta) ambo inclusi;
* i biglietti rimasti invenduti sono in totale numero 2.040 (duemilaquaranta) e
precisamente quelli aventi i seguenti numeri:
- da 18.401 (diciottomilaquattrocentouno) a 18.500 (diciottomilacinquecento) ambo
inclusi;
- da 23.061 (ventitremilasessantuno) a 25.000 (venticinquemila) ambo inclusi;
* dei biglietti invenduti numero 100 (cento) (da 18.401 a 18.500) non sono stati
riconsegnati in quanto smarriti come da denuncia resa in data 22 maggio 2014 presso la
Stazione di Milano Porta Sempione della Legione Carabinieri Lombardia e quindi vengono
dichiarati nulli agli effetti del gioco e di tale fatto ne è data comunicazione al pubblico.

Tutte le matrici dei biglietti venduti sono state inserite in un contenitore alla presenza del
Presidente della Fondazione Rotary Club Milano per Milano e del Notaio Pericle Paciello.
Si dà inizio alle ore 22,35 (ventidue virgola trentacinque) all’estrazione che avviene con le
seguenti modalità: viene chiamata ad estrarre la signora Susanna Garro, che viene
regolarmente bendata.
Sono estratti i seguenti numeri:
1° premio: biglietto estratto: n.019632
2° premio: biglietto estratto: n.008860
3° premio: biglietto estratto: n.002148
Come da regolamento vengono estratti cinque numeri di riserva e precisamente i biglietti:
numero 015665
numero 014206
numero 019272
numero 016746
numero 019247.
Ciascuna matrice estratta viene firmata dal Presidente della Fondazione Rotary Club
Milano per Milano e del Notaio Pericle Paciello.
I

numeri

estratti

con

i

relativi

premi

saranno

pubblicati

sui

siti

internet

www.fondazionerotarymilano.it e www.cityangels.it.
Si informa il pubblico che i possessori dei biglietti vincenti per ritirare i premi dovranno
consegnare il biglietto integro ed in particolare con il numero ben leggibile alla
Fondazione Rotary Club Milano per Milano; in caso contrario il biglietto è dichiarato nullo
e si assegnerà il premio al primo biglietto di riserva.
La consegna dei premi sarà effettuata in Milano nel corso della serata organizzata in data
24 giugno 2014 presso il Circolo Volta.
Se nel corso della serata non sarà possibile consegnare uno o più premi ne sarà data
notizia

sulla

stampa

locale

e

sui

siti

internet

www.fondazionerotarymilano.it

e

www.cityangels.it: i premi resteranno a disposizione dei vincitori per trenta giorni e cioè
fino al 24 luglio 2014.
Dato atto che le operazioni di estrazione si sono svolte regolarmente e secondo quanto
previsto dall'art.14 del D.P.R. 430/2001, alle ore 22,50 (ventidue virgola cinquanta) si
dichiara conclusa la procedura di estrazione della lotteria.
Il presente processo verbale viene redatto in quattro copie, delle quali una è trasmessa al
signor Prefetto di Milano, una è trasmessa all'ufficio Direzione Centrale Attività produttive e
marketing Territoriale - Settore Commercio, SUAP e Attività Produttive - Servizio Pubblico

Spettacolo del Comune di Milano, una sarà inviata all'Ispettorato Compartimentale dei
Monopoli di Stato - ufficio Regionale della Lombardia ed una rimarrà agli atti della
Fondazione Rotary Club Milano per Milano.
Letto, approvato e sottoscritto
Il rappresentante dell'ente organizzatore

_________________________________________

Il Notaio

_________________________________________

