Modulistica ex articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 (e punto 14 allegato “A” alla
deliberazione Giunta Regionale 24/10/2001 n. 1058)

MARCA
DA
BOLLO 1

-

Al Dirigente del Settore Tutela dei consumatori e degli utenti
politiche di genere e d i promozione delle pari opportunità
Direzione Generale Presidenza
Giunta Regionale Toscana
Via Cavour, 18 50129 FIRENZE

Oggetto: RICHIESTA DI ISCRIZIONE ALL’ELENCO REGIONALE DELLE ASSOCIAZIONI DEI
CONSUMATORI E DEGLI UTENTI (articolo 4 legge regionale 20 febbraio 2008 N. 9 “Norme in materia
di tutela e difesa dei consumatori e degli utenti”)
Io sottoscritto/a _____________________________________________________________________
CHIEDO
che l’associazione dei consumatori e degli utenti ________________ ___________________________
sia iscritta nell’elenco regionale istituito dalla L.R. 9/2008.
A tal fine – consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o
uso di atti falsi, richiamate dall’articolo 76 del D.P.R. 2 8 dicembre 2000 n. 445 – ai sensi degli articoli
46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445,
DICHIARO
(a) di essere nato/a a _______________________________________ (___) il__________________;
(b) di essere residente a ___________________ (__) in Vi a/Piazza _______________________ n.__;
(c) di essere cittadino italiano (oppure __________________________________________________);
(d) di rivestire la qualità di legale rappresentante dell’Associazione regionale dei consumatori e degli
utenti
denominata
_________________________________________
con
sede
in
____________________________ (__) Via/Piazza _____________________ n. ___ CAP ______
codice fiscale/partita IVA n°____________________________________ telefono _____________;
(e) che l’Associazione è ( ) oppure non è ( ) iscritta nell’elenco delle associazioni dei consumatori e
degli utenti rappresentative a livello nazionale di cui all’articolo 137 del decreto legislativo 206/2005
(Codice del consumo)
(f) che i soci effettivi sono n° ________________ e l’elenco regionale è depositato presso________;
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L’istanza è soggetta ad imposta di bollo, fatti salvi i casi di esenzione secondo quanto disposto dalla tabella allegato B al
DPR 26 ottobre 1972 n. 642 o da disposizioni contenute in leggi s peciali.

(g) che l’ammontare delle quote sottoscritte e versate, risultanti dall’ultimo bilancio approvato o dai
libri contabili è pari ad Euro ____________________;
(h) che l’Associazione ha in Toscana i seguenti spo rtelli (almeno quattro, di cui uno quale sede
regionale), con il seguente orario di apertura al pubblico:
1. _____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ ________
2. _____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
3. _____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
4. _____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
__________________________ ___________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
________________________________________________ _____________________________

(i) che l’Associazione si è costituita il _________________ ed ha un proprio statuto adottato il
____________ oppure uno statuto nazionale adottato il ___________________________________
(l) che l’apertura di almeno tre spor telli o sedi in tre diverse province in data anteriore di almeno tre
anni è comprovata dalla seguente documentazione ___ depositata presso_____ _________ ___
(m) che gli iscritti nel triennio precedente risultano dall’elenco depositato presso___ _________
(n) che l’Associazione ha svolto nell’ultimo triennio le seguenti attività (convegni, progetti, protocolli
d’intesa settoriali con soggetti pubblici e privati, iniziative di conciliazione/arbitraggio delle vertenze
extragiudiziarie, studi, ecc.):
1. _________ ____________________________________________________________________
2. _____________________________________________________________________________
3. _____________________________________________________________________________
4. ______________________ _______________________________________________________
5. _____________________________________________________________________________
6. _____________________________________________________________________________
7. ___________________________________ __________________________________________
8. _____________________________________________________________________________
9. _____________________________________________________________________________
10. _______________________________________________ _____________________________

11. ____________________________________________________________________________
12. ____________________________________________________________________________
________________________________________________________________ _____________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
(o) che i bilanci/rendiconti degli ultimi tre anni regolarmente approvati dagli organi dell’associazione
sono depositati presso_____
La presente dichiarazione sostituisce a tutti gli effetti le normali certificazioni richieste o destinate ad
una pubblica amministr azione. Prendo atto che, qualora emerga la non veridicità di quanto dichiarato,
l’Amministrazione regionale disporrà la decadenza dai benefici conseguenti al provvedimento emanato
ai sensi dell’articolo 75 del D.P.R. 445/2000.

INFORMATIVA SULLA PRIVACY
Ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 (Codice in
materia di protezione dei dati personali), dichiaro di essere informato che i dati personali raccolti
saranno trattati, anche con strumenti informatici , esclusivamente nell’ambito del procedimento per il
quale la presente dichiarazione viene resa, e che al riguardo mi competono tutti i diritti previsti
dall’articolo 7 dello stesso decreto legislativo.
Titolare del trattamento dei dati: la Regione Toscana - Giunta regionale.
Responsabile del trattamento dei dati: il dirigente responsabile del Settore Tutela dei consumatori e
degli utenti - Direzione Generale Presidenza della Giunta Regionale.
____________________
(luogo, data)
IL DICHIARANTE 2 ___________ _______________

A L L E G O:
alla presente istanza la seguente documentazione:
( ) Copia dell’atto costitutivo;
( ) Copia dello statuto regionale adottato da almeno tre anni, oppure - in mancanza di questo ( ) Copia dello statuto nazionale adottato da a lmeno tre anni;
( ) Rassegna stampa delle iniziative realizzate negli ultimi tre anni;
( ) Ogni altra documentazione utile a dimostrare più compiutamente le finalità di tutela e difesa dei
consumatori e degli utenti perseguite dall’Associazione richiedente ed atta a dimostrare il possesso dei
requisiti per l’iscrizione, ed in particolare:
_____________________________________________________________________________
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Ai sensi dell’art.38 del DPR 445/2000, l’istanza è sottoscritta dall’interessato in presenza del dipendente addetto, ovvero
sottoscritta e presentata insieme alla fotocopia – non autenticata – di un documento di identità del sottoscrittore.

_____________________________________________________________________________
_______________ ______________________________________________________________

