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DESCRIZIONE DEL FINANZIAMENTO E MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE 

Oggetto: Integrazione Bando per il finanziamento per iniziative in materia di 
regolazione del mercato. Rivolto alle Associazioni dei consumatori di cui alla legge 
regionale n. 24 del 26 ottobre 2006 

Si rende noto che questo Ente ha approvato, con deliberazione di Giunta n. 127 del 
13 giugno u.s., il finanziamento per la diffusione delle pubblicazioni facenti parte 
della collana guide ai diritti.  

L’iniziativa promozionale si sviluppa attraverso la realizzazione di 3 azioni da parte di 
ciascuna Associazione:  

1) diffusione delle pubblicazione presso gli Sportelli delle Associazioni; 

2) diffusione di alcune pubblicazioni (come specificate nella domanda di 
ammissione al contributo) in occasione di presidi presso centri 
commerciali di Torino e Provincia e/o in occasione di altre manifestazioni 
pubbliche idonee; 

3) diffusione capillare di un depliant della collana guide ai diritti unitamente 
ad un volantino che informi i destinatari della possibilità di scaricare 
gratuitamente dal sito della Camera di commercio di Torino le Guide ai 
diritti, collana finalizzata a diffondere un consumo consapevole. 

Al fine di dare contezza dell’attività prevista si allega l’elenco delle pubblicazioni 
messe a disposizione dalla Camera di commercio di Torino con le relative quantità.  

Per la realizzazione del punto 3) le Associazioni congiuntamente, similarmente a 
quanto già svolgono in occasione della realizzazione del depliant d’invito per il 
Consumer days, dovranno creare, stampare e diffondere un volantino di 
presentazione della collana guide ai diritti informando i consumatori della possibilità 
di scaricare gratuitamente tutte le pubblicazioni direttamente dal sito camerale.  
Gli esecutivi del volantino dovranno essere sottoposti all’approvazione della Camera 
di commercio di Torino che darà riscontro nel termine di 5 giorni lavorativi.  
Ciascuna Associazione dovrà provvedere con una diffusione capillare di tale 
materiale, anche cogliendo l’occasione di promozione di eventi o seminari 
organizzati indipendentemente da questo progetto,  specificando nella domanda di 
ammissione al contributo la zona di propria competenza. 
 
Nella domanda dovrà essere indicato il soggetto capofila del progetto che ritirerà 
tutto il materiale da distribuire per le azioni previste dai punti 2) e 3).  
Per l’attività di cui al punto 1) la Camera di commercio di Torino predisporrà per 
ogni Associazione il materiale indicato in allegato. 
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La domanda di ammissione al contributo dovrà pervenire entro le ore 12.00 del 27 
giugno e potrà essere presentata: 

 a mezzo PEC sanzioni.regolazione.mercato@to.legalmail.camcom.it (in 
questo caso dovrà essere sottoscritta digitalmente) 

 allo Sportello presso il Settore Sanzioni e Regolazione del mercato (via S. 
Francesco da Paola 24 –Torino – 2° piano), che ha i seguenti orari di 
apertura al pubblico: dal Lunedì al Venerdì  dalle ore 9.00 alle ore 
12.15 e dal Lunedì al Giovedì dalle ore 14.30 alle 15.45.  

Per ogni ulteriore informazione è possibile contattare il competente Settore al 
numero telefonico 011.5716970 o alla mail tutela.consum@to.camcom.it 
 
Responsabile del procedimento, ai sensi della l. 241/1990, è il Responsabile del  
Settore Sanzioni e Regolazione del mercato, dott.ssa Carla Russo. 
 
 

 


