
Quali premi posso vincere? 

Di solito vince l'acquirente:    

• sette premi di 5.000 € ciascuno ogni week; 

• tre premi di 30.000 € ciascuno al mese; 

• un premio all'anno di 1 milione di euro; 

Nel caso di estrazioni “zerocontanti”, lo 

scontrino estratto premia sia il consumatore, 

sia l’esercente: 

• quindici premi da 25.000 euro ciascuno per il 

consumatore e quindici premi da 5.000 euro 

ciascuno per l’esercente, ogni settimana; 

• dieci premi di 100.000 euro ciascuno per il 

consumatore e dieci premi di 20.000 euro 

ciascuno per l’esercente, ogni mese; 

• un premio di 5.000.000 di euro per il consu-

matore e un premio di 1.000.000 di euro per 

l’esercente, ogni anno. 

 

Come ricevi il premio? 

L’Agenzia delle dogane e dei monopoli comunica 

la vincita tramite lettera. Il vincitore si deve recar-

si entro novanta giorni dalla ricezione della comu-

nicazione - presso l’ufficio ADM, per l’indicare la 

modalità di pagamento.  

Che cosa è la „Lotteria degli Scontrini“! 

Si tratta di una lotteria di ricevute online a cui si 

può partecipare semplicemente acquistando be-

ni o servizi presso esercizi commerciali con o sen-

za contanti. 

 

Destinatari 

Se sei maggiorenne e residente in Italia , allora 

puoi partecipare alla lotteria degli scontrini.  

 

Che cosa ti serve per partecipare? 

Ti  serve il codice della lotteria. Vai al sito  

www.lotteriadegliscontrini.gov.it e lo richiedi. 

Mostri questo codice della lotteria al rivenditore al 

momento dell'acquisto. Questa fattura elettronica 

ti dà il diritto a partecipare alla lotteria online. 

 

Quanti biglietti della lotteria virtuale ricevo 

per ogni €1,00? 

Ti spetterà un biglietto virtuale per ogni euro 

speso fino a un massimo di 1000 biglietti virtuali. 

1,00 € = 1 Ticket.  

 

Quando non riceverò i biglietti della lotteria?  

Non riceverete i biglietti della lotteria per i se-

guenti acquisti: 

• acquisti online, acquisti per un'azienda, 

acquisti di opere d'arte o acquisti per la 

propria professione.  

• acquisti per i quali il consumatore richieda 

all'esercente l’acquisizione del proprio co-

dice fiscale a fini di detrazione o deduzione 

Ora ti mostrerò come ricevi il                        

codice della lotteria.  

Apri il sito ww.lotteriadegliscontrini.gov.it.  

 Clicca su „Partecipa ora“. 

Inserisci il tuo codice fiscale. 

Clicca su „Dichiaro…“. 

Metti il „Codice di sicurezza“. 

Clicca su „Genera il codice“. 

 

 

 

Clicca su „Scarica il codice lotteria“. 



 

volantino informativo  
 

Lotteria degli scontrini  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Donaci il tuo ascolto… 
 … e sostieni  

L´Associazione Genitori Bambini Audiolesi  
nel suo ruolo di sostegno e accompagnamento  

dei genitori e dei loro bambini audiolesi  
in tutto l`Alto Adige. 

 Regalaci la tua firma  
sulla dichiarazione dei redditi… 

…per te è gratuito, per noi è un aiuto prezioso! 
Grazie di cuore! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Codicefiscale: 80005740214 

 

 

 

 

Elternverband hörgeschädigter Kinder 

Associazione Genitori Bambini Audiolesi 

Via Latemar 8 

39100 Bolzano 

Tel. 0471 974431  

E-Mail: info@ehk.it 

Raiffeisen 

IBAN IT 48 L 08081 11600 000300024155 

 

 www.ehk.it  

Elternverband hörgeschädigter Kinder 

Für hörende Eltern gibt es ein  

umfassendes Informationsangebot, für 

gehörlose und schwerhörige Menschen 

ist dieses oft schwer zugänglich. 

Wir sehen es deshalb als unsere  

Aufgabe, wichtige Informationen  

hörgeschädigtengerecht zu übermitteln 

und unsere Hilfe in der Umsetzung  

anzubieten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eine Initiative zum Abbau von  

akustischen und kommunikativen 

Barrieren! 


