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CONCORSO A PREMI……………………………………………………………………………

n° identificativo già assegnato dal MSE ………….………………

VERBALE   DI   CHIUSURA

L’anno duemila………………, addì ..………………… del mese di …………………………….

in …………………., avanti a me ………………………………………………………… (Notaio

in ………………….., iscritto al Collegio notarile di……………………….. ovvero Funzionario

responsabile  della  tutela  del  consumatore  e  della  fede  pubblica  della  Camera  di

Commercio di  …………………………………….o suo delegato), in presenza  di  testimoni :

1. Sig………………………………….;

2. Sig………………………………….;

ovvero  in  assenza  di  testimoni  per  avervi  il  mio  comparente,  con  il  mio  consenso,

rinunciato,  è  comparso  il/la  Sig./Sig.ra…………………………………….che  dichiara  di

intervenire  al  presente  atto  nella  sua  qualità  di  rappresentante/altro  (specificare)

……………………della  Ditta…………………………………..(giusta  delega  n°

……………..rilasciata  in  data  …/…/……..)  in   merito   al  Concorso  a  premio  da  essa

promosso e  denominato ……………………………………..…………………………………..

Visto il regolamento del concorso;

Visto il/i verbale/i di assegnazione dei premi redatto/i  in data ..…/…/………

HO PROCEDUTO

alla stesura del verbale di chiusura della manifestazione a premio.

I premi posti in palio sono stati conferiti secondo le modalità previste nel regolamento e di

seguito riportate.

      Con estrazione a sorte di  n. ……….. premi;

      Con utilizzo di congegno, macchina, supporto magnetico o altro (specificare) …………

………………………………………………..…………………………  di n. …………premi;
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      Per valutazione di giuria o commissione costituita da….…………………………………

di n. ……… premi;

      Altro (specificare) ………………………………………………di n. ……… premi;

HO VERIFICATO 

      La perizia, effettuata e  resa, in data (certa ed antecedente all’inizio).…./…./……., dal  Sig

………………., qualifica ……………………………...………………………….., relativa al

meccanismo utilizzato per l’assegnazione dei premi (art.9 comma 1 D.P.R.430/2001);

La dichiarazione sostitutiva di atto notorio, redatta ai sensi del D.P.R. 28  dicembre

2000 n.445, relativa   all’inserimento di titoli vincenti   tra quelli non vincenti, resa  in

data  ……/……../……,  dal  Sig.  ………………………………...  (specificare  la  funzione

ricoperta,  art.9 comma  2 D.P.R. 430/2001); 

Che in data ……/ ……/……. è  stata prestata cauzione di € ………………….. e che

essa risulta commisurata all’effettivo valore dei  premi posti in palio (art. 9 comma 3

D.P.R. 430/2001) mediante: 

      deposito provvisorio in denaro o titoli

      fidejussione  bancaria  (indicare gli estremi) …………………………………………

…………………………………………………………………………………………..

      fidejussione assicurativa (indicare gli estremi) ………………………………………

………………………………………………………………………………..…………

L’elenco dei nominativi dei vincitori.

ATTESTO

L’autenticità   delle  firme apposte  dai  rappresentanti/delegati   della  Società  promotrice

…………………………………..  del  concorso  a  premio in   oggetto,  Sig./Sigg.ri

……………………………-…………………………che mi dichiarano 

 l’effettiva  consegna, in data ………………….., dei premi ai vincitori;

 la messa a disposizione, in data…………………, alla/e Organizzazioni  non lucrative di

utilità  sociale  (specificare  quale/i)  ……………………………………….  dei  premi  non

assegnati e/o non richiesti.



Mod. CO/PV (v 2011)

Si è data lettura del presente processo verbale al comparente, che su mia domanda lo

approva e lo sottoscrive.

La  stesura  del  presente  verbale  e  le  contestuali  operazioni  hanno  avuto  termine  alle

ore………….

Viene allegato al presente verbale al modello CO/2 debitamente compilato.

Redatto in triplice copia, da allegare al CO/2, di cui  una viene consegnata alla Ditta, una

allegata  agli  atti  del  sottoscritto  ed  una  terza  (a  cura del  sottoscritto  o  della  Ditta) viene

trasmessa al Ministero dello Sviluppo Economico.

Per Approvazione

LA   DITTA                                                                       

IL   NOTAIO/IL  FUNZIONARIO

N.B.  La documentazione di cui il notaio o il funzionario camerale avrà verificato l’esistenza e la veridicità,
dovrà essere conservata presso la ditta promotrice, o il soggetto da essa delegato, ovvero presso uno dei
due pubblici ufficiali per i successivi eventuali controlli.


