
 

Alla Camera di Commercio del Molise 

P.zza  della Vittoria, 1 

86100 CAMPOBASSO 

 

 

OGGETTO : Richiesta presenza funzionario responsabile della tutela del consumatore e della 
fede pubblica. 
 
 
 
Il/la sottoscritto/a_____________________________________in qualità di della 
Ditta/Società________________________________________con sede in__________________ 
Via/Piazza_____________________in riferimento al concorso a premi 
denominato___________________indetto da per il quale è stata inviata preventiva comunicazione 
al MAP in data ,_______________ 
                                                                          
                                                              CHIEDE 
 
 
di avvalersi per le operazioni di verbalizzazione, al fine dell’individuazione dei vincitori dei premi 
del suddetto concorso, del Responsabile della tutela del consumatore e della fede pubblica della 
Camera di Commercio I.A.A. del Molise o di funzionario dal medesimo delegato. 
A tal fine precisa che la data per l’assegnazione dei premi è stata fissata per il 
giorno_____________alle ore ______________presso i locali del___________________ in 
Via/Piazza________________________città ___________________________________ 
                                                                             
                                                                DICHIARA 
 
 
· di aver versato la cauzione a favore del Ministero dello Sviluppo Economico come risulta 

dall'allegata documentazione; 
·  di accettare le tariffe determinate dalla Camera di Commercio del Molise: 

ESTRAZIONI SINGOLE: 

• FUORI SEDE 
- € 330 + IVA quale tariffa base, per gli interventi del funzionario camerale fuori sede;  
- € 429 + IVA per accesso dopo le ore 18,00 delle giornate lavorative dal lunedì al venerdì 
(pari al 30% in più della tariffa base);  
- € 495 + IVA per accesso nelle giornate di sabato e festive (pari al 50% in più del costo 
base); 

• IN SEDE 
- € 210 + IVA per gli interventi del funzionario camerale; 



- € 90 + IVA quale tariffa  per gli interventi del funzionario camerale relativamente alla 
redazione del verbale di chiusura presso la sede camerale, negli orari d'ufficio;  

   
ESTRAZIONI MULTIPLE (nel caso in cui un concorso prevede più estrazioni):  

• FUORI SEDE (fino a 3 interventi successivi -50%) 
- € 165 + IVA quale tariffa base, per gli interventi del funzionario camerale fuori sede; 
- € 214,50 + IVA per accesso dopo le ore 18,00 delle giornate lavorative dal lunedì al 
venerdì;  
- € 247,50 + IVA per accesso nelle giornate di sabato e festive; 
 

• FUORI SEDE (oltre i 3 interventi successivi -65%) 
- € 115,50 + IVA quale tariffa base, per gli interventi del funzionario camerale fuori sede; 
- € 150,15 + IVA per accesso dopo le ore 18,00 delle giornate lavorative dal lunedì al 

venerdì;  
- € 173,25 + IVA per accesso nelle giornate di sabato e festive; 

• IN SEDE  
- fino a 3 interventi successivi -50% : € 105 + IVA 
- oltre i 3 interventi successivi -65% : € 73,5 + IVA 

 
La fattura dovrà essere intestata a:______________________________________________ 
Indirizzo________________________________ P.IVA____________________________ 
e spedita a:_________________________________________________________________ 
Il referente per questo concorso è Nome Cognome__________________________________ 
Tel_________________________ Cell__________ e-mail____________________________ 
 
Documentazione da allegare 
1. copia della comunicazione (Mod. PREMA CO/1) inviata al MISE e relativo codice identificativo 
2. copia del regolamento sottoscritto del concorso 
3. copia del versamento della cauzione 
 
Posta Elettronica Certificata: cciaa.molise@legalmail.it  
Posta Ordinaria: camera.commercio@molise.camcom.it 
IBAN: IT24P 01005 03800 000000218600 - SWIFT-BIC: BNLIITRR 
Codice Fatturazione Elettronica: FUDNEO 
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