CONCORSI A PREMIO
MODULO PER RICHIESTA CHIUSURA DEL CONCORSO A PREMIO

ALLA CAMERA DI COMMERCIO
DI BIELLA E VERCELLI
PIAZZA RISORGIMENTO 12
13100 VERCELLI (VC)
concorsi.premio@bv.legalmail.camcom.it
Il/la sottoscritto/a
nato/a nel Comune di

Prov.

Codice Fiscale

il

Telefono

Email
in qualità di

titolare

legale rappresentante

delegato/a

della ditta
Partita Iva
con sede in via/piazza

n.

Città

Provincia

CAP

Telefono

PEC

Promotrice

Soggetto delegato dalla ditta promotrice

del CONCORSO A PREMIO denominato:
Data di avvenuta comunicazione di inizio concorso al
Ministero dello Sviluppo Economico:
Codice Identificativo del Concorso assegnato dal
suddetto MISE:

CO/

CHIEDE
di avvalersi, per le operazioni di verbalizzazione finale necessarie al fine della chiusura del concorso a
premio, del Responsabile della tutela del consumatore e della fede pubblica o di un funzionario delegato
della Camera di Commercio di Biella e Vercelli.
Eventuale referente per la pratica (nome
e cognome, telefono, email)

Luogo e Data

Firma

NOTA BENE: Il presente modulo può essere firmato digitalmente o in caso di firma autografa deve essere allegata copia
informatica di un documento di identità valido del soggetto dichiarante (art. 38 del D.P.R. 445/2000).
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INFORMAZIONI SUI COSTI
TARIFFA UNICA - (importo già comprensivo di I.V.A. 22%)
Euro 201,30
Modalità di pagamento:
Il pagamento deve essere effettuato prima della prestazione con una delle seguenti modalità (indicare la modalità prescelta):
pagoPA con "Avviso di pagamento": la Camera di commercio invierà tramite mail al richiedente l'avviso di pagamento con
un QR Code, con il quale sarà possibile effettuare il pagamento il pagamento attraverso i canali online o fisici resi disponibili
dai Prestatori di Servizi di Pagamento (PSP), come ad esempio le agenzie di banca, gli home banking, gli sportelli ATM, i
punti vendita SISAL, Lottomatica, Banca 5 e presso gli uffici postali o mediante la app IO. L'Avviso di pagamento verrà
emesso dall'Ufficio competente nei confronti dell'impresa richiedente e trasmesso via email all'indirizzo indicato nel modulo
di richiesta.
tramite bonifico bancario (CODICE IBAN: IT 45F 06090 22308 000007000007) presso BIVERBANCA - filiale 007 (Ufficio
Tesoreria Enti), indicando la causale “Tariffa concorsi a premio”. La ricevuta di pagamento va allegata alla pratica.
contanti o POS presso gli Sportelli camerali, previo appuntamento da richiedere via email a concorsi.premio@bv.camcom.it.
La Camera di Commercio di Biella e Vercelli provvederà, successivamente, all’emissione di debita fattura.

DOCUMENTI DA ALLEGARE
a) Qualora si tratti di un concorso a premio non richiedente un precedente verbale di assegnazione premi (esempio:
concorso con attribuzione immediata di premi tramite strappa e vinci – cartoline gratta e vinci – ecc…..):
copia del modello “Prema CO/1 – Comunicazione di svolgimento di concorso a premio” trasmesso al Ministero dello
Sviluppo Economico;
“Attestazione di avvenuto inoltro comunicazione di svolgimento di concorso a premio” ricevuta dal Ministero dello Sviluppo
Economico;
copia del regolamento del concorso trasmesso al Ministero dello Sviluppo Economico;
copia del versamento della cauzione (commisurata al valore complessivo dei premi al netto dell’I.V.A. – così come previsto
dall’art.7, comma 1, lett. a) del D.P.R. 430/2001): se la cauzione è prestata mediante fidejussione bancaria o assicurativa, la
stessa deve essere in bollo, con autentica della firma del fidejussore;
copia di ogni altra documentazione trasmessa al Ministero dello Sviluppo Economico;
eventuale copia della documentazione attestante l’avvenuto versamento della tariffa dovuta alla Camera di Commercio di
Biella e Vercelli (ricevuta del bonifico bancario);
in caso di estrazione (individuazione) vincitori, a mezzo di strumento informatico, perizia di un esperto dalla quale si possa
evincere, oltre alle generalità e alle credenziali dell’esperto sottoscrittore, la capacità, da parte dello strumento scelto, di
garantire la fede pubblica, l’impossibilità, da parte di terzi, di influenzare l’individuazione dei vincitori e la descrizione della
procedura informatica seguita + fotocopia del documento d’identità del sottoscrittore;
in caso di sottoscrizione della richiesta da parte di persona non legale rappresentante della ditta promotrice o del Soggetto
Delegato dalla ditta promotrice, modulo di delega a sottoscrivere la richiesta di verbalizzazione, firmata dal legale
rappresentante + fotocopia del documento d’identità del legale rappresentante sottoscrittore delegante + fotocopia del
documento d’identità del delegato;
nel caso si intenda far partecipare all’estrazione, con conseguente sottoscrizione del verbale di assegnazione premi,
persona diversa dal legale rappresentante della ditta promotrice o del Soggetto Delegato dalla ditta promotrice, modulo di
delega a partecipare all’estrazione, sottoscritta dal legale rappresentante + fotocopia del documento d’identità del legale
rappresentante sottoscrittore delegante + fotocopia del documento d’identità del delegato.
b) Qualora la Camera di Commercio di Biella e Vercelli abbia già ricevuto la documentazione di cui al punto a) sopra
menzionato, al fine della già avvenuta verbalizzazione per assegnazione premi:
eventuale copia della documentazione attestante l’avvenuto versamento della tariffa dovuta alla Camera di Commercio di
Biella e Vercelli (ricevuta del bonifico bancario);
in caso di sottoscrizione della richiesta da parte di persona non legale rappresentante della ditta promotrice o del Soggetto
Delegato dalla ditta promotrice, modulo di delega a sottoscrivere la richiesta di verbalizzazione, firmata dal legale
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rappresentante + fotocopia del documento d’identità del legale rappresentante sottoscrittore delegante + fotocopia del
documento d’identità del delegato;
nel caso si intenda far partecipare all’estrazione, con conseguente sottoscrizione del verbale di assegnazione premi, persona
diversa dal legale rappresentante della ditta promotrice o del Soggetto Delegato dalla ditta promotrice, modulo di delega a
partecipare all’estrazione, sottoscritta dal legale rappresentante + fotocopia del documento d’identità del legale
rappresentante sottoscrittore delegante + fotocopia del documento d’identità del delegato.

AVVERTENZE
Il funzionario camerale preposto provvederà a contattare il richiedente, non appena sarà pronta la documentazione prevista,
al fine della chiusura del concorso presso gli uffici della Camera di Commercio di Biella e Vercelli.

Informativa ex art. 13 Regolamento (UE) 2016/679
(Regolamento generale sulla protezione dei dati - GDPR)
Titolare del trattamento: Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Biella e Vercelli, con sede in Piazza Risorgimento, 12 –
13100 Vercelli; email: cciaa@bv.legalmail.camcom.it, , tel. 0161/5981 (centralino);
Responsabile della protezione dei dati (RPD): email: rpd2@pie.camcom.it; PEC: segreteriaunioncamerepiemonte@legalmail.it.
Natura e finalità del trattamento: I dati personali raccolti con il presente modulo vengono trattati con la sola finalità di espletamento delle
attività istruttorie e amministrative necessarie in relazione al procedimento stesso.
A tali fini il conferimento dei dati ha natura obbligatoria ed il mancato conferimento preclude l’intervento del funzionario camerale.
Base giuridica del trattamento: D.P.R n. 403 del 26 ottobre 2001.
Modalità e durata del di trattamento: i dati conferiti verranno trattati esclusivamente dal personale e dai collaboratori del titolare sia su
supporto cartaceo che con l'utilizzo di procedure informatizzate e saranno conservati secondo la normativa pubblicistica in materia di
archiviazione per interesse pubblico
Diffusione: I dati non saranno oggetto di diffusione o trasmissione.
Diritti degli interessati: gli interessati hanno il diritto di chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai dati personali, la rettifica o la
cancellazione degli stessi, la portabilità dei dati, la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento (art. 15 e seguenti
del RGPD), rivolgendosi al Responsabile della protezione dei dati personali (RPD) sopra indicato; possono altresì proporre reclamo all’autorità
di controllo (Garante Privacy).

