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ESTRAZIONE

Si vince
in tutta
Italia
DI ALESSIA LORENZINI

Lotteria degli scontrini, estrazioni settimanali al via, si vince
da Nord a Sud. Estratti
ieri i 40 codici vincenti
del concorso settimanale della lotteria degli
scontrini e i dieci codici
della quarta estrazione mensile. Tra i dieci
vincitori dell'estrazione mensile di 100 mila
euro anche uno scontrino da 2,38 euro. I codici
vincenti sono stati pubblicati sul p rofilo
twitter dell'Agenzia
delle dogane e dei
monopoli e sul sito
della lotteria
degli scontrini. Dei dieci
premi mensili, tre sono
andati alla Lombardia,
a Milano, e in provincia
di Lecco e Como, due al
Piemonte, entrambi in
provincia di Torino, due
in Lazio e uno alle Mar-

che e alla Toscana. Quasi tutte le regioni sono
riuscite ad ottenere un
premio settimanale, i
quaranta premi sono infatti stati distribuiti in
15 diverse regioni, con la
Lombardia in testa con
otto premi, seguita da
Piemonte e Sicilia, con
cinque e quattro premi
ciascuna. Le estrazioni
settimanali iniziate ieri
prevedono 15 premi da
25 mila euro per gli acquirenti e 15 da 5 mila
euro per gli esercenti a
cui sono stati aggiunti,
ogni settimana, 25 premi da 10 mila euro per
gli acquirenti e 25 da 2
mila per gli esercenti. A
partire da ieri, ogni giovedì verranno effettuate
le estrazioni settimanali per tutti gli scontrini
trasmessi e registrati
dal sistema lotteria dal
lunedì alla domenica del-

la settimana precedente.
L’Adm ha ricordato che
« per l'assegnazione al
concorso fa fede la data
nella quale lo scontrino
risulta registrato al sistema lotteria e non la
sua data di emissione»,
rispondendo ai quesiti di
alcuni contribuenti, che
si interrogavano circa
la presenza tra gli scontrini vincenti dell'estrazione settimanale di uno
scontrino con data di
emissione di a rile. Si
ricorda che l’Adm comunica la vincita tramite
Pec o raccomandata Ar,
segnalando l'obbligo di
recarsi presso l'ufficio
Adm territorialmente
competente entro 90
giorni dalla ricezione
della comunicazione.

