COMUNICAZIONE
AI POSSESSORI DEI BIGLETTI
DELLA LOTTERIA DI “SAN ROCCO”
DA ESTRARSI IN LOCALITA’ PIAZZALE CRESCI
DEL COMUNE DI SAN FELICE CIRCEO
IN DATA 16 AGOSTO 2012 ORE 23,30 CIRCA
Premesso che in data 12 luglio 2012, la scrivente associazione provvedeva ai sensi della normativa
vigente ad inoltrare comunicazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze Ispettorato
Compartimentale dei Monopoli di Stato di Latina, al Prefetto di Latina e al Signor Sindaco del
comune di San Felice Circeo la comunicazione, entro 30 giorni prima, dello svolgimento della
lotteria di “San Rocco” e dell’estrazione dei relativi premi, prevista per il 16 agosto 2012.
Che per cause non imputabili alla scrivente associazione la comunicazione inviata perveniva sul
tavolo del responsabile del Ministero dell’Economia e delle Finanze Ispettorato Compartimentale
dei Monopoli di Stato di Latina, solo in data 25 luglio 2012 e il Ministero negava il relativo nulla
osta in quanto “pervenuta a questo ufficio oltre il termine previsto dalla normativa in vigore”;
Considerato che in data 10 agosto 2012 questa Associazione forniva chiarimenti e prova del
recapito del plico al Ministero in data 13 luglio 2012 (e quindi 30 giorni prima come previsto dalla
normativa vigente) e che gli stessi chiarimenti non venivano recepiti in quanto il funzionario
responsabile per la coincidenza con il periodo estivo è assente dal lavoro per ferie;
Preso atto della volontà della Scrivente Associazione di non voler inficiare il relativo procedimento
avviato, ne di voler incorrere nelle sanzioni previste dal D.L. 269/2003 e a tutela del buon nome
della propria Associazione, intende svolgere la relativa estrazione dei premi della lotteria alla
presenza del funzionario incaricato dal Sindaco del Comune di San Felice Circeo ed in ossequio alla
normativa vigente, rispettando il termine di “almeno 30 giorni prima”;
COMUNICA
Che la prevista estrazione dei premi della lotteria di San Rocco programmata in piazzale
Cresci alle ore 23,30 circa del 16 agosto 2012, è posticipata, per i motivi spiegati, alla data del
25 agosto 2012 in piazzale Ivo Ceccarelli alle ore 23,30 circa;
Restano validi i biglietti acquistati e il termine del reclamo dei premi da parte dei possessori
dei biglietti vincenti è di conseguenza prorogato ai successivi trenta giorni dalla data
dell’estrazione prevista per il 25 agosto 2012.
Ci scusiamo per il disguido.
San Felice Circeo, 16 agosto 2012
Il Presidente
Circeo Festeggiamenti
Luigi Cerasoli

