
 

 
 

 
 
Alla Camera di Commercio I.A.A. 
- Dirigente Area IV - Promozione Economica 
Tutela e Regolazione del Mercato 
Via S. Allende, 19 
84100 Salerno 

 

 

Oggetto: Richiesta presenza funzionario per redazione verbale assegnazione premi. 

 

Il sottoscritto__________________________________, nato a _________________________________ 

prov. (____) il __________________, in qualità di _________________________________, dell’impresa 

_________________________________________, con sede in _________________________________, 

alla Via _______________________________, nr. _______ - C.F.: _____________________________, 

tel. ___________________, e-mail: ________________________________,  

 promotrice del concorso a premi denominato ___________________________________________, 
(ovvero) 
 soggetto delegato dall’impresa ______________________________________________, con sede 

in _____________________________________, alla Via _________________________________, 

nr. _______ - C.F.: _____________________________, nell’ambito del concorso a premi denomi-

nato _____________________________________________________, promosso dalla medesima. 
 

CHIEDE  
la presenza del funzionario di codesto Ente, responsabile del servizio Regolazione e Tutela del Mercato, o di un 

suo delegato, per la redazione del verbale di assegnazione premi da effettuarsi, come da regolamento, in data 

_______________, alle ore ___________, presso ___________________________________________, 

con sede in __________________________________, alla Via ________________________________, 

nr. _______. 
 

COMUNICA 
 
Che il referente dell’impresa promotrice/delegata autorizzato a sottoscrivere il verbale di assegnazione 

premi è _________________________________________________, nato/a a ____________________ 

__________________________ (____) il _______________, munito di formale delega che si allega alla 

presente istanza (non necessaria nel caso in cui il referente sia il titolare/legale rappresentante 

dell’impresa promotrice o delegata).  
 

Luogo e data ______________. 
 

In fede 
 

_______________________ 
 
 
 



 
 
Si produce in allegato: 

1. Comunicazione Ministero Sviluppo Economico; 
2. Regolamento del concorso; 
3. Attestato fideiussione o deposito cauzionale;  
4. Copia documento di identità; 
5. Atto di delega (richiesto solo nel caso in cui il soggetto designato a sottoscrivere il verbale di as-

segnazione premi sia persona diversa dal titolare/legale rappresentante dell’impresa promotri-
ce/delegata) 

6. Attestato versamento in c.c.p. nr. 11570843  intestato a Camera di Commercio di Salerno, Via S. Allende, 
19, (ovvero copia della ricevuta di bonifico - IBAN:  IT 16 P 08342 15200 008010081182) causale: 
presenza funzionario camerale per concorso a premi, importo pari a €uro __________,  

 
N.B.: Le richieste dovranno pervenire almeno 15 gg. prima della data dell’estrazione. 

                                                 
 L’importo da versare è pari a: 
1 - €uro 402,60 (IVA 22% inclusa) per la presenza in giornata lavorativa entro le 16.00; 
2 - €uro 523,40 (IVA 22% inclusa), per la presenza tra le ore 18.00 e le ore 24:00 in giornata lavorativa; 
3 - €uro 603,90 (IVA 22% inclusa), per la presenza in giornata non lavorativa o festiva. 
 


	CHIEDE

