
        Alla C.C.I.A.A. di Bari 
        Corso Cavour, 2 
        70121 Bari 
        pec: cciaa@ba.legalmail.camcom.it 
 
        c.a. Dott. Michele Lagioia 

 
 

Oggetto: RICHIESTA INTERVENTO FUNZIONARIO CAMERALE PER 
PROCEDURA CONCORSO A PREMI 

 
Il sottoscritto_____________________________________________________________________ 
in qualità di _____________________________________________________________________ 
dell’impresa _____________________________________________________________________ 
con sede in ______________________________________________________________________ 
Comune ______________________________________________________________ Prov. _____ 
in riferimento al concorso denominato “ ______________________________________________” 
promosso da_____________________________________________________________________ 
e per il quale è stata inviata preventiva comunicazione al MSE in data ____/____/______ 
 

CHIEDE 
 
di avvalersi di un Funzionario delegato dal Responsabile della tutela del consumatore e della fede 
pubblica della Camera di Commercio di Bari per le funzioni di verbalizzazione al fine: 

□  dell’individuazione dei vincitori dei premi del suddetto concorso 
□  della chiusura del suddetto concorso a premi 

Si precisa che la data per l’assegnazione/chiusura è stata fissata per il/i giorno/i 
____/____/______ alle ore _______ (per i giorni lavorativi indicare un orario successivo alle ore 
15.00) presso i locali dell’impresa ____________________________________________________ 
situata in Via /Piazza ___________________________________ Comune ____________________ 
 

DICHIARA 
 

• di aver versato la cauzione a favore del Ministero dello Sviluppo Economico come risulta 
dalla documentazione allegata; 

• di accettare le tariffe determinate dalla Camera di Commercio, di seguito riportate: 
Tariffa unitaria espressa in euro 
 € 350,00 + IVA per accessi entro le ore 18.30 dal lunedì al venerdì; 
 € 400,00 + IVA per accessi che si prolungano oltre le ore 18.30 dal lunedì al venerdì; 
 € 450,00 + IVA per accessi dopo le ore 18.30 dal lunedì al venerdì; 
 € 550,00 + IVA per accessi nelle giornate festive e prefestive e per accessi dal lunedì al 

venerdì dopo le ore 21,00; 
 € 650,00 + IVA per accessi dopo le ore 24,00 e seguenti festività: 1 e 6 Gennaio, Pasqua, 

Lunedì dell’Angelo, 25 Aprile, 1 Maggio, 2 Giugno, 15 Agosto, 1 Novembre, 8-25-26 
Dicembre e 31 Dicembre dopo le 18.30; 

 
 Le chiusure dei concorsi potranno avvenire anche presso la sede della Camera di 
 Commercio, dopo l’orario di servizio, applicando le seguenti tariffe: 
 
 € 250,00 + IVA per la stesura del verbale di chiusura del concorso qualora tale operazione 

rappresenti il PRIMO intervento del funzionario camerale; 
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 € 200,00 + IVA per la stesura del verbale di chiusura del concorso qualora tale operazione 
NON rappresenti il primo intervento del funzionario camerale. 

 
La fattura dovrà essere intestata a: ___________________________________________________ 
Indirizzo _________________________________ P. IVA ________________________________ 
E spedita a:  
________________________________________________________________________________ 
 
Il referente per questo concorso è: 
Nome _________________________________Cognome _________________________________ 
Tel. _____________________ Cell. _________________ E-mail ___________________________ 
 
Si allega: 
 

1. copia della comunicazione (Mod. Prema CO/1) inviata al MSE e relativo codice identificativo 
2. copia del regolamento sottoscritto del concorso 
3. copia del versamento della cauzione 

 
 

Bari, ____ /____/_______                 FIRMA 
 

    _________________________ 
 

 
 
    

Informativa Privacy 
Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 si informa che tutti i dati richiesti: 
- debbono essere obbligatoriamente forniti, pena l’impossibilità di erogare il servizio; 
- verranno trattati elettronicamente con l’unica finalità dell’adempimento delle procedure connesse al concorso a 
premio; 
- verranno diffusi esclusivamente agli addetti al Servizio concorsi a premio e ai funzionari delegati 
all’espletamento delle singole fasi di assegnazione e/o chiusura. 
Il titolare del trattamento è la Camera di Commercio I.A.A. di Bari. 
           
 
 


