
                     Numero di guadagno: OT-AA7/1B  
 

INDIRIZZI EMAILS LOTTERIA,Alla vostra attenzione , 
Siamo felici di informarli del risultato dei programmi internazionali di vincitori di 
lotteria tenuti la settimana scorsa alla nostra sede sis a CASABLANCA.  
Vostro indirizzo posta elettronica attaccato al biglietto numero 9600015948-6410   con 
il numero di serie 4848042- 510  ha disegnato numeri felici 5-14-66-71-07-36 chi di 
conseguenza guadagna nella 1a categoria con quattro altre persone, siete stati dunque 
approvati per percepire la somma forfettaria di 150.000 euro  (Cento Cinquanta Mila  

euro) .  

CONGRATULAZIONI  !!!  CONGRATULAZIONI  !!!  CONGRATULAZIONI  !!!! 
A causa del miscuglio verso l'alto di alcuni numeri e nomi, chiediamo di conservate 
l'informazione confidenziale del vostro guadagno fino alla fine dei vostri reclami e che i 
fondi vi siano rimessi. Ciò fa parte del nostro protocollo di sicurezza per evitare doppio 
reclamo ed abuso senza garanzia di questo programma da alcuni partecipanti. 
Tutti i partecipanti sono stati tratti da un software di punta di voto di computer tratto 
fra più 20.000.000 società ed di 30.000.000 indirizzi di posta elettronica d'individuo di 
ovunque nel mondo. Questo programma promozionale dell'Internet ha luogo ogni tre 
anni. Questa lotteria è stata favorita e finanziata da molti partner europei, asiatici ed 
americani, speriamo che con una parte del vostro guadagno parteciperete alla 
promozione dell'Internet da voi.  
Per il reclamo del vostro guadagno, volete entrare in contatto per posta o per telefono 
Con il nostro rappresentante ufficiale di giustizia.  
AVVOCATO : ALVARO PINTO RIBEIRO, incaricato di seguire il pagamento di 
guadagno dei vincitori. 
Volete dunque contattarlo all'indirizzo seguente : 
GABINETTO DI STUDIO GIURIDICO ALVARO PINTO RIBEIRO 
20 BOULEVARD ABDELMOUMEM, MAROC 212 
Email : studio.legali@e-nautia.com 
Tel : 00212 699 871 115 

                            FORMULARIO D'IDENTIFICAZIONE E DI VERIFICA  

COGNOME : 
NOME : 
ETÀ:  
INDIRIZZO PERMANENTE:  
PAESE:  
CITTÀ:  
CODICE DI GUADAGNO: 
Volete indicare il vostro nome e cognome, indirizzo completo, numero di telefono, fax. 
Dovete obbligatoriamente emettere questi dettagli per posta elettronica all'avvocato 
per la verifica del vostro titolo di vincitore poiché è importante evitare i doppi reclami 
di guadagno. 
    


