
La richiesta può essere effettuata tramite e-mail 
all'indirizzo concorsiapremio@bs.camcom.it e deve pervenire 
almeno 30 giorni prima della data dell'intervento   

ALLA CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO ED AGRICOLTURA
DI BRESCIA

SERVIZIO CONCORSI A PREMIO
Il sottoscritto _________________________________________________________
nato a ________________________________________ il ______________________
in qualità di ___________________________________________________________

in riferimento alla fase di  chiusura del Concorso a premio denominato 
______________________________________________________________  promosso 
da _____________________________________________________________

CHIEDE
l’intervento del Responsabile della tutela del consumatore e della fede 
pubblica, per il giorno ________ alle ore _______ presso la sede di 
__________________ indirizzo e località _________________________________

Alle operazioni presenzierà il sig./la sig.ra ___________________________
in qualità di _____________________________ munito/a di delega rilasciata 
da ___________________________________________ in data __________________

DICHIARA
di essere a conoscenza di quanto previsto dal Regolamento camerale sui 
concorsi a premio, ed in particolare di quanto prevede l'art.11 - “Orari 
e modalità degli interventi”.

Allega:
• Comunicazione del concorso a premio inoltrata al Ministero dello 

Sviluppo Economico tramite “Premaonline”;
• Copia del Regolamento del concorso;
• Copia dell’attestazione di cauzione prestata;
• Copia del/dei verbale/i di assegnazione dei premi (se effettuati da 

altra Camera di commercio o da Notaio);
• Documentazione comprovante la consegna dei premi;
• Eventuale  delega  a  rappresentare  il  legale  rappresentante  del 

soggetto promotore, accompagnata da copia del documento d’identità 
del delegante;

• Attestazione  di  versamento  dei  diritti  camerali  (vedi  tabella 
tariffe - Il versamento deve essere effettuato non oltre 5 giorni 
precedenti l’intervento e la relativa attestazione va inoltrata via 
mail sempre 5 giorni prima antecedenti all’uscita del funzionario).

Per informazioni in ordine al concorso od eventuali comunicazioni, la 
persona da contattare è il sig./la sig.ra _______________________________
Tel._________________  e-mail ___________________________________________
Luogo _____________ data ___________         IL DICHIARANTE

                                        __________________________

I dati personali raccolti con il presente modulo sono trattati secondo quanto previsto 
dagli articoli 7 e 13 del D. Lgs. 196/2003.
Titolare del trattamento è la Camera di Commercio di Brescia.
L’informativa completa è a disposizione del pubblico presso l’Ufficio Tutela del Mercato 
ovvero consultabile sul sito www.bs.camcom.it.
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