Delega concorso a premi –
Rossi & Martin consulenza per
imprese
e
agenzie
pubblicitarie
Delega concorso a premi –
MARTIN
consulenza
per
pubblicitarie e imprese
Grazie

alla

delega

da

parte

del

ROSSI &
agenzie

promotore

e

alla

domiciliazione presso il nostro Studio, oltre a provvedere
all’espletamento di tutte le pratiche amministrative
necessarie per la regolarità della manifestazione a premi,
conserviamo tutti i documenti necessari, da esibire in caso di
controlli da parte delle Autorità competenti, presso lo Studio
di B.go Ronchini n. 3 a Parma.
Per realizzare un concorso a premi ovunque tu sia affidati a
ROSSI & MARTIN
telefona subito (0187 722272 – 0521 223260 – 340 7053450) o
invia subito una email (carlorossi@infogiur.com) per maggiori
informazioni o per iniziare subito la tua pratica
Delega concorsi a premi
Il nostro studio è delegato da oltre 10 anni ad occuparsi
della parte burocratica dei concorsi e delle operazioni a
premi.
Delega concorsi a premi nei casi di promozioni organizzate da
agenzie pubblicitarie
La delega viene sempre sottoscritta dal promotore, tuttavia

spesso i nostri clienti non sono direttamente i promotori
(cioè le aziende che con il concorso a premi pubblicizzano i
propri
prodotti/servizi)
ma
le
agenzie
pubblicitarie incaricate dal promotore di realizzare la
promozione.
In
questi
casi,
per
mantenere
l’indubbia prevalenza del rapporto promotore – agenzia
pubblicitaria mettiamo nella delega sia l’agenzia
pubblicitaria che gli avv.ti Carlo Rossi e Luigi Martin.
Quindi il promotore
(cliente dell’agenzia) delega
direttamente l’agenzia, insieme ai professionisti legali
specificamente incaricati di provvedere alle parti
legali/burocratiche della procedura. In questo modo, oltre a
mantenere il rapporto promotore – agenzia anche per la pratica
burocratica, l’agenzia dimostra di mettere in mano le
questioni legali/burocratiche a degli avvocati specializzati.
Normalmente la fatturazione avviene da parte nostra nei
confronti dell’agenzia, comunque se richiesto può avvenire
anche direttamente nei confronti del promotore.
Delega concorso a premi
Il servizio comprende:
domiciliazione presso lo Studio; pratica per il versamento
della cauzione o per il rilascio della fideiussione
assicurativa; redazione del regolamento; pubblicazione su
Internet del regolamento; comunicazione al Ministero modelli
PREMA CO/1 e PREMA OP/1 per via telematica con firma
digitale; rispetto della normativa sulla privacy nella
raccolta delle partecipazioni; assistenza per l’estrazione e
la premiazione; verbale di chiusura del concorso; assistenza
fiscale.
Per vedere il dettaglio di tutti questi servizi vai alla
pagina come fare un concorso a premi
Delega concorso a premi

Nel nostro lavoro professionale siamo sempre in contatto con
il competente Ministero dello Sviluppo Economico
Per realizzare un concorso a premi ovunque tu sia affidati a
ROSSI & MARTIN
telefona subito (0187 722272 – 0521 223260 – 340 7053450) o
invia subito una email (carlorossi@infogiur.com) per maggiori
informazioni o per iniziare subito la tua pratica
Delega concorso a premi

Delega

concorso

a

premi

–
affida
la
pratica
legale/burocratica
del
concorso a premi agli
avvocati Rossi & Martin e
pensa solo alla promozione
commerciale

