
Spett.le 
Camera di commercio di Novara 
Concorsi a premio 
Via degli Avogadro, 4 
28100 – NOVARA 

 
Il sottoscritto _________________________________________________ in qualità di 
_____________________________ della Ditta ______________________________ con 
sede in ____________________ (___), via ____________________________ in 
riferimento al concorso _______________________________________________ indetto 
da _________________________________ e per il quale è stata inviata preventiva 
comunicazione al Ministero delle Attività produttive in data _______________ 
(n. indentificativo CO/________________) 

CHIEDE 

ai sensi dell’art. 9, commi 1, 2 e 3, del D.P.R. 26 ottobre 2001, n. 430, di avvalersi del 
responsabile della tutela del consumatore e della fede pubblica o di un funzionario delegato 
da codesta Camera di Commercio per le operazioni di verbalizzazione relative a: 

 assegnazione premi, da effettuarsi in data _____________ o entro _____________;(*) 
 chiusura. 

DICHIARA 

- di aver prestato la cauzione ai sensi di legge a favore del Ministero delle Attività 
Produttive, come risulta dalla documentazione allegata; 

- di accettare le tariffe per l’attività di verbalizzazione, come determinate dalla Giunta 
camerale con deliberazione n. 139 del 22/9/03, impegnandosi fin d’ora ad effettuarne il 
versamento prima della data che verrà concordata per la verbalizzazione: 
- per singola attività di verbalizzazione 

- presso la sede camerale (se possibile in relazione alla tipologia di meccanismo di 
assegnazione premi): euro 250,00 + I.V.A. 20%; 

- al di fuori della sede camerale: euro 330,00 + I.V.A. 20%; 
- per attività svolta dopo le ore 18.00: +30%; 
- per attività svolta in giorni festivi o non lavorativi: +50%. 

 
Luogo e data _________________________ 
 

______________________________ 
(firma) 

Allegati: 
1. copia di un documento di identità del richiedente, in corso di validità; 
2. copia della delega/procura in caso di soggetto delegato ai sensi dell’art. 5, 3° comma, del D.P.R. n. 

430/01; 
3. copia del regolamento del concorso e del modello PREMA CO/1 inviati al MAP (da trasmettere 

preferibilmente via e-mail a: studi@no.camcom.it); 
4. copia del versamento della cauzione ai sensi dell’art. 7, 1° comma, lettera a), del D.P.R. n. 430/01. 
 
(*) la richiesta deve pervenire alla Camera di Commercio con un preavviso di almeno di 10 giorni. 


