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Terme Vigliatore, 24 Giugno 2019

A       S. E.  Prefetto di Messina
Palazzo della Prefettura
Piazza dell’unità d’Italia

  MESSINA

Al Sig. Sindaco del Comune di Terme Vigliatore
Terme Vigliatore (ME)

e p.c.                 Ufficio dei Monopoli per la Sicilia
Sezione Operativa Territoriale di Messina

MESSINA

Oggetto: Comunicazione ai sensi dell’art. 14 del D.P.R. n. 430 del 2001 (manifestazioni di sorte 
locali), relativa alla predisponenda   “Lotteria Festa Patronale 2019”

Il  sottoscritto,  padre Salvatore  Catalfamo,  codice  fiscale  CTLSVT63L02A638J,  parroco della

Parrocchia di cui in intestazione, ricorrendo nel periodo 1-22 settembre 2019 la tradizionale festa

religiosa, promossa e organizzata ogni anno dalla stessa parrocchia con solenne processione ed altre

manifestazioni  esterne in onore della  Madonna Santa Maria delle  Grazie, santissima Patrona del

Comune di  Terme Vigliatore,  che in occasione dei  festeggiamenti  in  onore di  Santa  Maria  delle

Grazie, Patrona di  Terme Vigliatore, la scrivente parrocchia,  per far  fronte alle  proprie esigenze

finanziarie correlate alla buona riuscita degli eventi religiosi e socio-ricreativi inseriti nel cartellone

delle  manifestazioni,  proporrà  una  manifestazione  di  sorte  locale  (art  13  D.P.R.  430/2001)

denominata “Lotteria Festa Patronale 2018', con estrazione pubblica finale fissata per le ore 23.55

del giorno 15 settembre 2019, da effettuarsi in Terme Vigliatore, sul Palco del Parco dei Benedettini.

Eventuali  variazioni  delle  modalità  di  svolgimento  della  manifestazione  saranno  dal  sottoscritto

comunicate in tempi utili agli organi in indirizzo, per consentire l'effettuazione dei controlli.

Alla presente comunicazione si allega il Regolamento della lotteria nel quale sono indicati la

quantità  e la  natura dei premi,  la  quantità  ed il  prezzo dei  biglietti  da vendere,  il  luogo in cui

verranno esposti i premi, il  luogo ed il tempo fissati  per l’estrazione e la consegna dei premi ai

vincitori.

Con Osservanza

                                                                                                                       Il Parroco 

Sac. Salvatore Catalfamo


