Codice modulo 006118

Marca
da bollo

Alla
Provincia autonoma di Trento
Servizio industria, artigianato,
commercio e cooperazione
Via G.B. Trener, 3
38121 – Trento
serv.commcoop@pec.provincia.tn.it

DOMANDA DI ISCRIZIONE NELL'ELENCO DELLE ASSOCIAZIONI DEI
CONSUMATORI E DEGLI UTENTI
l.p. 21 aprile 1997, n. 8, art. 7
Il sottoscritto/La sottoscritta
cognome

____________________________

nato/a a

_______________________________

residente a

___________________ indirizzo

nome
il

_______________________________
_________________________________

______________

n. civico

_____________

in qualità di legale rappresentante dell'associazione ______________________________________
_________________________________________________________________________________
(indicare la corretta denominazione)

con sede legale in ______________ indirizzo __________________ n. civico _________________
codice fiscale

____________________________ P.IVA _______________________________

telefono ________________________________

fax _________________________________

indirizzo di posta elettronica/PEC ____________________________________________________
CHIEDE
che l'associazione sia iscritta all'elenco delle associazioni dei consumatori e degli utenti della
Provincia autonoma di Trento di cui all'art. 7 della legge provinciale 21 aprile 1997, n. 8.

Modulo certificato ai sensi dell'art. 9, comma 4, della l.p. 23/92 e approvato con deliberazione della Giunta provinciale n. 2068 di
data 29/11/2014.
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A tal fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole delle
sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi,
richiamate dall'art. 76 del predetto D.P.R., nonché della decadenza dai benefici conseguenti al
provvedimento eventualmente emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, qualora
dal controllo effettuato emerga la non veridicità del contenuto di taluna delle dichiarazioni
rese (art. 75 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)
DICHIARA


che l'associazione ha almeno uno sportello operativo sul territorio provinciale aperto al
pubblico almeno 10 ore alla settimana;



di non avere subito alcuna condanna passata in giudicato, in relazione all’attività
dell’associazione medesima, e non rivestire la qualifica di imprenditore o di amministratore di
imprese di produzione e servizi in qualsiasi forma costituite, per gli stessi settori in cui opera
l’associazione.

Dichiara altresì:


di non svolgere, né attualmente, né in futuro, attività di promozione o pubblicità commerciale
avente per oggetto beni o servizi prodotti da terzi e di non trarre né attualmente, né in futuro,
alcun vantaggio di carattere economico, anche indiretto, dall'attività di soggetti, enti od
organizzazioni che esercitino a qualunque titolo attività di carattere commerciale finalizzate
alla produzione di beni o di servizi, ovvero svolgano attività ascrivibili alla sfera delle libere
professioni.

Informativa ai sensi del decreto legislativo 196/2003 (art. 13):
- i dati forniti verranno trattati esclusivamente per le seguenti finalità: iscrizione nell'elenco delle associazioni dei consumatori e degli
utenti della Provincia di Trento;
- il trattamento sarà effettuato con supporto cartaceo e/o informatico;
- il conferimento dei dati è obbligatorio per dar corso alla procedura,
- titolare del trattamento è la Provincia autonoma di Trento;
- responsabile del trattamento è il Dirigente del servizio industria, artigianato, commercio e cooperazione;
- in ogni momento potranno essere esercitati nei confronti del titolare del trattamento i diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs.196/2003.

Data _____________________________

Firma ______________________________________

Ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. 28 dicembre 2000, la presente domanda è stata:
sottoscritta, previa identificazione del richiedente in presenza del dipendente addetto ___________________________________
(indicare in stampatello il nome del dipendente)
 sottoscritta e presentata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento d'identità del sottoscrittore.

Modulo certificato ai sensi dell'art. 9, comma 4, della l.p. 23/92 e approvato con deliberazione della Giunta provinciale n. 2068 di
data 29/11/2014.
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Si allega la seguente documentazione:


copia semplice dell’atto costitutivo e dello statuto dell’associazione dai quali risulti il
possesso dei requisiti indicati all'art. 1, comma 2, lett. b) dell'allegato 1 alla deliberazione di
Giunta provinciale n. 2068 di data 29/11/2014 (ovvero "avvenuta costituzione, per atto
pubblico o per scrittura privata autenticata da almeno 3 anni e possesso di uno statuto che
sancisca un ordinamento a base democratica e preveda come scopo esclusivo la tutela dei
consumatori e degli utenti senza fine di lucro");



un elenco contenente le iniziali degli iscritti, aggiornato alla data di presentazione della
domanda, con l’indicazione delle quote versate direttamente all’associazione per gli scopi
statutari;



relazione sottoscritta dal legale rappresentante dell’associazione dalla quale risulti la
composizione degli organi sociali, la struttura organizzativa (soggetti che operano all’interno
dell’associazione medesima in ambito provinciale), nonché i requisiti indicati al precedente
articolo 1, lettera e) ("svolgimento di un'attività continuativa in ambito provinciale nei tre
anni precedenti con dimostrazione di aver svolto servizi di assistenza e tutela dei consumatori
ed utenti in almeno cento casi nel triennio") dell'allegato 1 alla deliberazione n. 2068 di data
29/11/2014;



copia del bilancio consuntivo dell’anno antecedente a quello di presentazione della domanda.

Modulo certificato ai sensi dell'art. 9, comma 4, della l.p. 23/92 e approvato con deliberazione della Giunta provinciale n. 2068 di
data 29/11/2014.

