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Camera di Commercio I.A.A. di Trento 
Via Calepina 13 – 38122 Trento TN 
Servizio Tutela del Mercato  
Tel: 0461 887111 
Pec: cciaa@tn.legalmail.camcom.it 
E-mail: regolazione@tn.camcom.it 
P.Iva: 00262170228 

 
 
 

Modulo richiesta 
intervento funzionario 

 

RICHIESTA DI INTERVENTO DEL RESPONSABILE DELLA TUTELA DEL 
CONSUMATORE E DELLA FEDE PUBBLICA O DI UN SUO DELEGATO 

(art. 9, del DPR 26 ottobre 200, n. 430 concernente il Regolamento la revisione organica della disciplina dei concorsi 
e delle operazioni a premio, nonché delle manifestazioni di sorte locali ai sensi dell'art. 19, comma 4, della legge 27 
dicembre 1997, n. 449.) 

 
Il sottoscritto/a       

nato a  (prov.  ) il _____________________ 
 

Codice fiscale 

In qualità di: 

 

  LEGALE RAPPRESENTANTE 

 
 

  INCARICATO 

dell’impresa  ___ 

con sede in   via   

telefono _________  e-mail  ________________________ 

pec  ___________________________ quale 

PROMOTORE DELEGATO 
 

del concorso     ____ 

n. identificativo CO    per il quale è 

stata inviata preventiva comunicazione al Ministero dello Sviluppo Economico in data ________________ 

come risulta dal documento allegato Prema CO1; 

CHIEDE 
l’intervento del Responsabile della tutela del consumatore e della fede pubblica della C.C.I.A.A. di Trento 
o di un suo delegato per le operazioni di verbalizzazione al fine dell'individuazione dei vincitori dei premi. 
Si precisa che la data per l’estrazione/assegnazione dei premi è stata fissata1: 

 

DICHIARA 
 

di aver prestato la cauzione ai sensi di legge, commisurata al valore complessivo dei premi al netto dell'IVA, 
a favore del Ministero dello Sviluppo Economico, come risulta dalla documentazione allegata; 

 
 

1 Per motivi organizzativi, prima di inviare la richiesta d’intervento, si consiglia di contattare 
telefonicamente o via mail il Servizio. 

                

 

il giorno _________________________ alle ore ________, 
 
presso ___________________________________________________________________ 

nel Comune di   (prov.   ) 

in Via ___  n.   
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di prendere atto che le tariffe, stabilite dalla Camera di Commercio per l’intervento del responsabile della 
tutela del consumatore e della fede pubblica o di un suo delegato, sono così determinate: 

interventi presso la sede della Camera di Commercio (in orario d’ufficio) 
 

Per la prima assegnazione dei premi € 200,00 + IVA 

 
Per ciascuna assegnazione di premi successiva alla prima 

 
€ 100,00 + IVA 

Per la sola stesura del verbale di chiusura del concorso a premio (in assenza di 
precedente assegnazione dei premi) 

 
€ 200,00 + IVA 

interventi esterni 
 

Per gli interventi nelle giornate lavorative entro le ore 18,00 € 330,00 + IVA 

 
Per gli interventi nelle giornate lavorative oltre le ore 18,00 

 
€ 429,00 + IVA 

 
Per gli interventi nelle giornate di sabato, domenica e festivi 

 
€ 495,00 + IVA 

 
Il sottoscritto rilascia sotto la propria responsabilità le dichiarazioni contenute nella presente domanda, 
ai sensi dell’art. 47 DPR 28 dicembre 2000, n. 445 recante il testo unico delle disposizioni legislative 
e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, consapevole delle sanzioni penali previste 
dall’art. 76 della medesima legge in caso di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci. 
 

Documentazione da allegare 
 

copia del Prema CO1; 
copia del regolamento del concorso; 
copia del deposito cauzionale/fideiussione; 
altro   

 
Dati per la fatturazione (campo obbligatorio): 

Denominazione/Ragione sociale  _ 
 

P. IVA 
 
 

Codice Univoco ______________________________________ 
 

Per informazioni e appuntamenti rivolgersi a: Ufficio Regolazione del Mercato 
Tel. +39 0461 887120 - e-mail: regolazione@tn.camcom.it 

 
 

 , lì ______________   ________  
(firma) 

 

           

INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679 (GDPR) 
I Suoi dati personali saranno trattati dalla Camera di Commercio I.A.A. di Trento, Titolare del trattamento, per esclusive finalità istituzionali ed amministrative 
ed in particolare per dar corso alla Sua richiesta di intervento del responsabile della tutela del consumatore e della fede pubblica o di un suo delegato. 
Il conferimento dei dati è necessario per adempiere alla Sua richiesta. 
I dati raccolti saranno conservati esclusivamente per il tempo necessario ad adempiere alla finalità indicata (salvo diversi obblighi di legge). 
In nessun caso i Suoi dati saranno diffusi, né trasferiti all’estero, ne resi accessibili a terzi. Lei potrà far valere i Suoi diritti di cui agli artt. 15 e ss. del GDPR 
(accesso, cancellazione, blocco, aggiornamento, rettifica, portabilità, integrazione dei dati, opposizione al loro trattamento) scrivendo a Camera di Commercio 
I.A.A. di Trento, via Calepina 13, 38122 Trento (cciaa@tn.legalmail.camcom.it) oppure al Responsabile della protezione dei dati (rpd@tn.legalmail.camcom.it). 
Lei ha, altresì, il diritto di proporre reclamo all’Autorità garante per la protezione dei dati personali qualora ritenesse che tali diritti non Le siano stati riconosciuti. 
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