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Ministero dello Sviluppo Economico
COMMISSARIO AD ACTA
PER L’ACCORPAMENTO DELLE CAMERE DI COMMERCIO DI CATANZARO CROTONE E VIBO VALENTIA
(Decreto del Ministro del 18 dicembre 2020)

Alle Associazioni di categoria
Alle Associazioni dei Consumatori
Alle Organizzazioni sindacali
E p.c.

Alla Camera di Commercio di Catanzaro
Alla Camera di Commercio di Crotone
Alla Camera di Commercio di Vibo Valentia

Oggetto: Procedura di accorpamento delle Camere di Commercio di Catanzaro, Crotone e Vibo Valentia –
Avviso Seduta pubblica estrazione ulteriore campione per controlli
In ottemperanza a quanto previsto dal disciplinare sui controlli ai sensi del DPR 445/2000,
approvato con determinazione del Commissario ad Acta n. 4 del 7/03/2018, il quale prevede
espressamente che “qualora dai controlli a campione risulti un numero di posizioni irregolari superiore al
20%, si procederà a raddoppiare il campione. Se, quale esito del campione esteso, risultasse un numero di
posizioni irregolari superiore al 20%, il controllo sarà effettuato su tutte le posizioni”, si avvisa che giovedì
16 settembre 2021, alle ore 15,00, presso la Sala Convegni della Camera di Commercio di Catanzaro, avrà
luogo, in seduta pubblica, il sorteggio dell’ulteriore campione degli iscritti inseriti negli elenchi delle
Associazioni per le quali, allo stato, risulta un numero di posizioni irregolari superiori al 20%.
Tenuto conto dell’emergenza sanitaria ancora in atto e delle disposizioni legislative vigenti ad essa
correlate, la partecipazione per assistere all’estrazione sarà consentita anche da remoto, tramite
collegamento in videoconferenza, mediante l’utilizzo della piattaforma Meet di Google. In tal caso gli
interessati dovranno comunicare all’indirizzo mail raffaele.arcuri@cz.camcom.it un proprio recapito di
posta elettronica presso cui intenderanno ricevere l’invito, indicando nominativo e relativo recapito
telefonico.
Le Camere di Commercio di Catanzaro, di Crotone e di Vibo Valentia, alle quali il presente avviso è
inviato per conoscenza, sono tenute a provvedere alla pubblicazione dello stesso sul proprio sito
istituzionale.
Cordiali saluti.
Il Commissario ad Acta
(Avv. Bruno Calvetta)
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