
 

Via Carlo Alberto, 16 10123 Torino Tel. 011 57161 Fax 0115716516 P.IVA 02506470018 www.to.camcom.it info@to.camcom.it  
 

Camera di commercio di Torino  
Settore Sanzioni e Regolazione del mercato  

Via S. Francesco da Paola 24 – 10123 Torino 
mail: tutela.consum@to.camcom.it 

pec: sanzioni.regolazione.mercato@to.legalmail.camcom.it 
 

 
MODULO PER RENDICONTAZIONE FINALE 

 

Associazione  
Richiedente  

 

Codice Fiscale Associazione  

Nome referente  

Recapiti Associazione   

Recapiti Referente  

 
Con riferimento al bando avente ad oggetto iniziative per la diffusione delle pubblicazioni facenti 
parte della collana guide approvato con deliberazione di Giunta n. 127 del 13  giugno  2014. 
 
Azione 1. Diffusione delle pubblicazione presso gli Sportelli delle Associazioni.  
 
Indicare quantità delle pubblicazioni distribuite: 
 

Oggetto Quantità 

Acquisti casa (vol. 1 - acquisto tra privati)  

Acquisti casa (voli. 2 - mediazione immobiliare)  

Acquisti e garanzia  

Affitti Casa  

Azioni collettive  

Azioni di classe  

Cibi contraffatti   

Cosmetici  

Estetica  

Giocattoli   

Prodotti difettosi  

Venditori scorretti  

TOTALE  
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Azione 2. Pubblicazione da diffondere in occasione di manifestazioni/iniziative pubbliche 
  
Allegare l’elenco delle manifestazioni/eventi pubblici in cui  in cui si sono distribuite le guide, 
specificando altresì il luogo, la data e la fascia oraria.  
 
N. totale di guide ricevute dall’Associazione capofila _____________________________ 
N. totale di guide distribuite___________________________________________________ 
 
 
 
Azione 3. Pubblicazione da diffondere capillarmente al fine di promuovere la collana guide ai 
diritti Azione 3) 
 
Indicare la zona delle Città di Torino e/o della provincia in cui è stato diffuso un esemplare di 
depliant della collana guide ai diritti e il volantino promozionale della collana: 
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 
 
 
Indicare n. totale di depliant distribuiti____________________________________________________ 

 

 
 
DA COMPLETARE SOLO A CURA DEL SOGGETTO CAPOFILA 
 
Allegare fattura e bolla di consegna (o documento assimilabile) da cui emerga il numero di copie 
stampate dei volantini di cui al punto 3).  

 
 
 
 

Data_______________ 
FIRMA 

PRESIDENTE DELL’ASSOCIAZIONE 
 
 
 
 
 
Allegati: 

 Copia documento di identità in corso di validità del Presidente dell’Associazione 

 


