
COMITATO DI QUARTIERE SAN PAOLO – CUNEO 2
Sede: Via L. T. Cavallo 7, Centro Commerciale CN2, 12100 Cuneo (CN)
Codice Fiscale: 96059540045 
e-mail: quartieresanpaolocuneo@gmail.com

All' AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI
Ufficio Regionale per il Piemonte e la Valle 
d'Aosta - Sezione di Cuneo
Via San Giovanni Bosco 13/b
12100 Cuneo

Al Sig. Sindaco del
Comune di Cuneo

Alla Prefettura di Cuneo
Ufficio Territoriale del Governo

OGGETTO: modifiche al regolamento_lotteria di San Paolo 2019. 

Con la presente, il Comitato organizzatore, comunica le modifiche al regolamento di cui in allegato, relativo alla lotteria di
San Paolo 2019.

Art. 7) Riconsegna dei biglietti
“…, al Comitato Organizzatore entro le ore 24,00 del giorno 08 Settembre 2019. ...” 
viene sostituito con
…, al Comitato Organizzatore entro le ore 24,00 del giorno 09 Dicembre 2019. ...

Art.9) Modalità di estrazione dei premi
Il comma 
“Sono allestite quattro urne (o bussolotti), contenenti ciascuna dieci pezzi numerati da 0 a 9. Per l'assegnazione di ogni
premio,  un  membro  della  Commissione  per  il  Sorteggio  estrae,  da  ciascuna  urna,  un  solo  pezzo,  fino  a  comporre
progressivamente (da sinistra a destra) il numero a 4 cifre del biglietto vincente. ...”, 
viene sostituito con:
“E' predisposto apposito contenitore con apertura, all'interno del quale sono inserite le matrici dei biglietti venduti e non
dichiarati nulli. Un membro della Commissione per il Sorteggio o persona da questo incaricata, provvede all'estrazione”.

Tale  modifica  è  necessaria  sia  per  la  proroga  della  data  d'estrazione  sia  a  causa  del  basso  numero  di  tagliandi
effettivamente  venduti.  L'estrazione,  mediante  bussolotti,  potrebbe  comportare  un  protrarsi  delle  operazioni
d'estrazione oltre i termini previsti.

Di tale variazioni sarà data ampia diffusione attraverso tutti i mezzi a disposizione e previsti dal regolamento di lotteria.

A disposizione per qualunque chiarimento
si porgono distinti saluti.

Cuneo, lì 27/11/2019

Allegati
Regolamento Lotteria San Paolo 2019

Per il Comitato di Quartiere San Paolo Cuneo
Il Presidente
Andrea Sessa
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