ISTANZA CONCORSO A PREMI / RICHIESTA INTERVENTO FUNZIONARIO
Versione 1.0 del 21/08/2019

Alla Camera di Commercio Riviere di Liguria - Imperia La Spezia Savona

IL SOTTOSCRITTO
COGNOME E NOME:
IN QUALITA’ DI:
DELLA SOCIETA’:
CON SEDE IN:

CAP:

PROV:

INDIRIZZO:
IN RIFERIMENTO AL CONCORSO DENOMINATO:
INDETTO DA:
PER IL QUALE E’ STATA INVIATA COMUNICAZIONE ATTRAVERSO IL SERVIZIO TELEMATICO PREMA-ONLINE
IN DATA:
REFERENTE SIG.
TEL.:

E-MAIL:

CHIEDE
di avvalersi per le operazioni di verbalizzazione al fine della individuazione dei vincitori dei
premi del suddetto concorso di un funzionario delegato dal Responsabile della tutela del
mercato e della fede pubblica della Camera di Commercio Riviere di Liguria
PER IL GIORNO:
ALLE ORE:
PRESSO:
INDIRIZZO:
COMUNE:

CAP:

PROV:

ALLEGA
copia del modello PREMA CO1 on-line;
copia del regolamento del concorso;
copia del versamento della cauzione;
attestazione di inoltro della comunicazione di svolgimento concorso a premi;
copia documento di identità del richiedente, in corso di validità
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Questo modulo può essere compilato al computer, firmato digitalmente e inviato alla PEC cciaa.rivlig@legalmail.it
Un flusso documentale completamente dematerializzato fa risparmiare carta sia all’utente che alla Pubblica Amministrazione.

SI IMPEGNA
ad accettare ed a versare le tariffe camerali* relative allo svolgimento delle predette
operazioni (come determinate dalla Giunta Camerale con delibera n. 7 del 26/01/2017); la
Camera di Commercio Riviere di Liguria emetterà regolare fattura INTESTATA A:
DENOMINAZIONE:
INDIRIZZO:
PARTITA IVA:
LUOGO

DATA

FIRMA

Informativa ai sensi degli art. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR)
La CCIAA Riviere di Liguria informa ai sensi degli articoli 13, paragrafo 1 e 14, paragrafo 1 del GDPR - Regolamento UE 2016/679 di quanto segue.
Finalità del trattamento: i dati saranno utilizzati esclusivamente ai fini del procedimento in oggetto relativo a: richiesta presenza del Responsabile della
tutela del consumatore e della fede pubblica o suo delegato ai fini verbale di assegnazione premi/verbale di chiusura del concorso a premio.
La mancata fornitura anche parziale dei dati comporta la non procedibilità dell’istanza.La base giuridica del trattamento risiede nello svolgimento di una
procedura a fronte di richiesta dell’interessato, nell’ambito dell’esecuzione daparte dell’Ente di un compito di pubblico interesse. I dati personali raccolti
saranno trattati esclusivamente dal personale e dai collaboratori preposti e istruiti dalla Camera di Commercio in qualità di titolare del trattamento e/o
dai soggetti persone fisiche o giuridiche, espressamente nominati come responsabili del trattamento.I dati personali potranno essere comunicati agli
enti competenti per gli accertamenti d’ufficio ovvero per il controllo delle dichiarazioni sostitutive di certificazione o di atto di notorietà ex DPR 445/2000;
potranno essere inoltre comunicati in tutti i casi previsti dalla normativa vigente, in particolare in materia di procedimento amministrativo (Legge 241l1990).
Il trattamento è effettuato in modalità cartacea e/o informatica con l’adozione di misure organizzative, fisiche e logiche tali da garantire la sicurezza,
l’integrità e la riservatezza dei dati e da ridurre al minimo i rischi di distruzione o perdita, accesso non consentito, modifica e divulgazione non autorizzata.
Non è previsto trasferimento di dati personali all’estero.
Periodo di conservazione dei dati: i dati saranno conservati per il periodo necessario all’espletamento della procedura e per un successivo periodo secondo
quanto previsto dalla normativa vigente in materia di conservazione di documenti della pubblica amministrazione. L’interessato ha diritto di accedere ai
dati personali e di ottenere la rettifica, nonché di proporre reclamo all’autorità di controllo (il Garante della Privacy). Il presente trattamento non comporta
processi decisionali automatizzati.
Il titolare del trattamento è la Camera di Commercio Riviere di Liguria - Imperia La Spezia Savona, Codicefiscale 01704760097, con sede legale inViaQuarda
Superiore 16 - 17100 Savona e sedi operative in Via Quarda Superiore 16 - 17100 Savona,ViaTommaso Schiva 19 -18100 Imperia, Piazza Europa16 - 19124
La Spezia.
Dati contatto del Responsabile della Protezione dei Dati: rpd@rivlig.camcom.it
Dichiaro di aver preso atto dei contenuti dell’informativa sopra riportata.

LUOGO

DATA

FIRMA
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Questo modulo può essere compilato al computer, firmato digitalmente e inviato alla PEC cciaa.rivlig@legalmail.it
Un flusso documentale completamente dematerializzato fa risparmiare carta sia all’utente che alla Pubblica Amministrazione.

(*) TARIFFE
Singola attività esterna di verbalizzazione,
dal lunedì al venerdì, dalle ore 8,00 alle ore 18,00
Singola attività esterna di verbalizzazione
svolta, dal lunedì al venerdì, oltre le ore 18,00
Singola attività esterna di verbalizzazione
svolta in giorni festivi
Singola attività esterna di verbalizzazione
svolta in giorni prefestivi
Singola attività interna di verbalizzazione
Singola attività interna di verbalizzazione
successiva alla prima

Euro 400,00
oltre IVA
Euro 500,00
oltre IVA
Euro 600,00
oltre IVA
Euro 500,00
oltre IVA
Euro 165,00
oltre IVA
Euro 90,00
oltre IVA

MODALITA’ DI PAGAMENTO
Il pagamento degli importi suddetti deve essere effettuato esclusivamente tramite bonifico bancario
sul conto corrente intestato a CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA RIVIERE DI
LIGURIA – IMPERIA LA SPEZIA SAVONA, Sede: Via Quarda Superiore n. 16 – 17100 SAVONA – CF: 01704760097 –
P.IVA: 01704760097 Aperto presso Banca CARIGE SPA – codice IBAN: IT27A0617510607000001069890 ENTRO 5
GIORNI DALLA RICEZIONE DELLA FATTURA EMESSA DALL’ENTE.
A TAL FINE DOVRANNO ESSERE FORNITI I DATI FISCALI DEL SOGGETTO A CARICO DEL QUALE VA EMESSA LA FATTURA,
COMPRESI L’EVENTUALE CODICE UNIVOCO PER LA FATTURAZIONE ELETTRONICA O INDIRIZZO PEC. E’ COMUNQUE
NECESSARIO EFFETTUARE IL PAGAMENTO ALMENO 3 GIORNI PRIMA DELLA DATA IN CUI E’ PREVISTO IL CONCORSO A
PREMI E TRASMETTERE COPIA DELLA RICEVUTA DI BONIFICO ALL’ENTE.
Solo nel caso di Enti pubblici assoggettati al regime di Tesoreria unica il pagamento può essere
effettuato mediante girofondo tra Enti – Conto 0319775 - Banca d’Italia – Tesoreria Provinciale dello
Stato – Sezione di Roma.
referenti
sede di imperia

sede della spezia
SEDE DI SAVONA

Rag. Simonetta Ciccarelli tel. 0183 793258
e mail: simonetta.ciccarelli@rivlig.camcom.it
Dr. Michele Tomarchio tel. 0183 793247
e mail: michele.tomarchio@rivlig.camcom.it
Dr.ssa Lucia Boracchia tel. 0187728244
e mail: lucia.boracchia@rivlig.camcom.it
Dr. Marco Tissoni tel. 019 8314211
e mail: marco.tissoni@rivlig.camcom.it
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Questo modulo può essere compilato al computer, firmato digitalmente e inviato alla PEC cciaa.rivlig@legalmail.it
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