
 
 
 
 
 
 
 

Oggetto: MANIFESTAZIONI A PREMIO - RICHIESTA INTERVENTO DEL RESPONSABILE DELLA TUTELA DEL 
CONSUMATORE E DELLA FEDE PUBBLICA .  

 
Il sottoscritto __________________________________________________________________ 
 
Titolare /legale rappresentante dell’impresa __________________________________________ 
 
Iscritta al Registro delle Imprese di ________________________ al n. REA  ________________ 
 
in riferimento al concorso  a premio denominato______________________________________  
 
indetto da ____________________________________________________________________  
 
N. Ministero dello Sviluppo Economico CO/_____ 
 

                                                                                 CHIEDE 
 

l'intervento del Responsabile della tutela del consumatore e della fede pubblica o di un suo 
delegato per gli adempimenti previsti dall'art. 9 del DPR 430/2001. 
L'intervento è richiesto per:   Assegnazione dei Premi   Chiusura del concorso (in caso di più 
interventi si prega allegare un dettagliato calendario degli stessi) 
  
Per il giorno_________________________________ alle ore __________________________ 
 
Luogo _______________________________________________________________________ 

 
DICHIARA 

√ Di aver ottemperato agli adempimenti dettati dal DPR 430/2001 – art. 10 commi 1-2-3; 
√ di aver preso visione ed accettare le condizioni e tariffe previste dal servizio. 
 
Allegati: 

1. copia del modello PREMA CO/1 (comunicazione di svolgimento di concorso a premio) inviata al 
Ministero dello Sviluppo economico, comprensiva di tutti gli eventuali allegati inviati al Ministero; 

2. copia della documentazione comprovante l'avvenuto versamento della cauzione o della 
fideiussione; 

3. copia del regolamento del concorso; 
4. calendario degli interventi richiesti (eventuale). 
5. attestazione del versamento sul c.c.p. n. 16359887 intestato alla C.C.I.A.A. di Crotone della tariffa 

per l’intervento. 
6. perizia tecnica – Circolare MSE del 28 marzo 2002, n. 1/AMTC . 
 

Data, _________________     FIRMA DEL RICHIEDENTE 
 
        ________________________________ 
                                                                                     (allegare copia del documento di riconoscimento) 
 

Informativa ai sensi del D. Lgs. 30 giugno 2003, n.  196  “Codice in materia di Protezione dei Dati Perso nali”  
 
Si informa, ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 , che i dati sopra indicati verranno trattati per il perseguimento delle finalità istituzionali 

dell’Ente. Il trattamento potrà essere effettuato sia direttamente dall’ente camerale che con l’ausilio di strumenti elettronici a mezzo del 

sistema informatico camerale Infocamere. Il titolare del trattamento è la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di 

Crotone, con sede in Via A. De Curtis, 2 - In ogni momento l’interessato potrà esercitare i propri diritti nei confronti del titolare del 

trattamento, ai sensi dell'articolo 7 del D.lgs.196/2003. 

Spett.le  
CAMERA DI COMMERCIO I.A.A. 
di Crotone 
Servizio Regolazione del Mercato  
Via A. De Curtis, 2 
88900 Crotone  


