
MODULO RICHIESTA CONCORSO A PREMI (rev.26042021)

CONCORSO O MANIFESTAZIONE A PREMIO

MODELLO PER LA RICHIESTA DEL RESPONSABILE DELLA

TUTELA DEL CONSUMATORE E DELLA FEDE PUBBLICA

Spett.le

Camera di Commercio di Pisa

Alla Responsabile della Fede Pubblica

dr.ssa Marzia Guardati

P.E.C.:cameracommercio@pi.legalmail.camcom.it

Oggetto: Tutela del consumatore e della fede pubblica- richiesta funzionario verbalizzante

Il sottoscritto ______________________________________ , nato a _______________________

Prov. ________________ il _________________ e residente in ____________________________

Prov. ____________ , Via ________________________________________________, n._______,

Codice Fiscale _________________________________________________________, in qualità di

– Titolare

 – Legale rappresentante

dell’impresa denominata____________________________________________________________

avente sede in___________________________________ ______________________, Prov._____

Via ___________________________________________________________________ , n. _____,

Codice Fiscale o Partita IVA _____________________________ iscritta al N. REA del Registro delle

imprese tenuto dalla Camera di Commercio di ___________________________ ______________ ;

in riferimento al concorso a premi denominato:

_____________________________________________________________________________________

CHIEDE

l'intervento del Responsabile della tutela del consumatore e della fede pubblica della Camera di

Commercio di Pisa per gli adempimenti previsti dall'art. 9 del DPR 26 ottobre 2001, n. 436.
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L'intervento è richiesto:

1 - Per il giorno _________________ alle ore ________ in _______________________________

Presso ___________________________________________________________________ ;

2 - Per il giorno _________________ alle ore ________ in _______________________________

Presso ___________________________________________________________________ ;

3 - Per il giorno _________________ alle ore ________ in _______________________________

Presso ___________________________________________________________________ ;

4 - Per il giorno _________________ alle ore ________ in _______________________________

Presso ___________________________________________________________________ ;

A tal fine allega alla presente richiesta la seguente documentazione

• Copia del modello PREMA CO/1 (comunicazione di svolgimento di concorso a premio)
inviata al Ministero delle attività produttive, comprensiva di tutti gli eventuali allegati inviati
al Ministero;

• Copia della documentazione comprovante l'avvenuto versamento della cauzione;

• Copia del regolamento del concorso;

• Calendario degli interventi richiesti (eventuale).

Il pagamento a favore della Camera di Commercio di Pisa deve essere effettuato utilizzando
la piattaforma on line SIPA (collegata a PAGOPA) al seguente link:
https://www.pi.camcom.it/pagamenti-online selezionando dal menù a tendina "concorsi a premi" e
inserendo il corrispettivo a seconda del servizio richiesto. La causale da indicare è “fede pubblica
– concorso……..".

L’interessato dichiara di aver preso visione dell’informativa pubblicata sul sito

https://www.pi.camcom.it/camera/4597/Informative-privacy-servizi.html

Sottoscritto con firma digitale ai sensi del D. Lgs. n. 82 del 07/03/2005 e s.m.i.
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