
 

BANDO VOUCHER “Percorsi di luce” 2014 
 
La Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Caserta, allo scopo di promuovere la crescita 
complessiva del territorio, intende valorizzare le potenzialità attrattive di eventi turistico/culturali di particolare 
rilievo che si svolgono nell’ambito provinciale, collegandoli allo sviluppo di altre attività economiche, in una 
logica di servizi integrati a beneficio dei visitatori. In particolare, intende  erogare contributi in conto capitale, 
finalizzati alla copertura degli sconti praticati in fattura/ricevuta dalle strutture ristorative della provincia, nei 
confronti di quanti prenderanno parte all’evento “Percorsi di luce nella Reggia di Caserta”, calendarizzato dal 
prossimo 21 giugno fino al 4 ottobre. 

SOGGETTI AMMESSI 

 
Sono ammesse a contributo le strutture ristorative con coperto (non da asporto), che hanno sede legale e/o 
unità locale in provincia di Caserta, iscritte al Registro delle Imprese tenuto dalla CCIAA di Caserta, in regola con 
il versamento del diritto annuale e con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali ed 
assistenziali in favore di eventuali dipendenti.  
 

ISCRIZIONE AL CIRCUITO E MISURA DELL’INTERVENTO 

 
Le strutture ristorative interessate all’iniziativa devono iscriversi al circuito di esercizi convenzionati, utilizzando 
il modello A, scaricabile dal sito internet dell’ente www.ce.camcom.it e disponibile presso il Servizio 
Promozione dell’Ente. 

Il modello, debitamente compilato e sottoscritto, va trasmesso via pec all’indirizzo pec 
promozione@ce.legalmail.camcom.it, a partire dalla data di pubblicazione del presente bando e non oltre il 
prossimo 15 settembre. 

L’adesione all’iniziativa  comporta l’impegno a carico delle imprese iscritte al circuito a praticare  uno sconto di 
€ 6,00/persona per ogni biglietto d’ingresso all’iniziativa “Percorsi di luce alla Reggia di Caserta 2014) che sarà 
consegnato all’atto del pagamento del conto. In particolare, lo sconto di € 6,00, al fine di ottenere il relativo 
rimborso, dovrà essere registrato nel documento fiscale (scontrino, fattura e/o ricevuta) che la struttura 
emette all’atto del pagamento del conto.  

TESTO INTEGRALE BANDO E MODULISTICA 

Il testo integrale del bando e la modulistica possono essere richiesti al Servizio Promozione della CCIAA di 
Caserta, tel. 0823 249366-364 o scaricati dal sito www.ce.camcom.it  
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