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LA GIUNTA REGIONALE 
 

VISTA la legge 29 dicembre 1993, n. 580, recante il riordinamento delle Camere di commercio, 
industria, artigianato e agricoltura, come modificata - da ultimo - dal decreto legislativo 15 febbraio 
2010, n. 23; 
 
VISTO, in particolare, l’articolo 12 della medesima L. 580/1993 relativo alla costituzione del consiglio camerale e 
specificamente il comma 5, che prevede che il consiglio sia nominato dal Presidente della Giunta regionale; 
 
VISTO il Decreto del Ministro dello sviluppo economico 4 agosto 2011, n.156 con il quale, in attuazione dell’art.12 
citato, è stato adottato  il regolamento relativo alla designazione e nomina dei componenti del consiglio ed all’elezione 
dei membri della giunta delle Camere di commercio; 
 
VISTO, in particolare, l’articolo 9 comma 6 del D.M. 156/2011 relativo all’attribuzione dei punteggi alle 
organizzazioni sindacali ed associazioni dei consumatori che partecipano al procedimento di nomina del consiglio 
camerale, ove si prevede che tale attribuzione concerna gli elementi (in altri termini: i parametri) di cui all’articolo 3 
comma 1 dello stesso D.M., ovvero la “consistenza numerica”, l’ “ampiezza e diffusione delle proprie strutture 
operative” ed i “servizi resi ed attività svolta”; 
 
RILEVATO che, ai sensi del medesimo comma 6, il punteggio massimo attribuibile a ciascun parametro non può 
superare il 50% del punteggio massimo che si intende attribuire ai tre parametri nel loro complesso; 
 
RITENUTO pertanto di attribuire ai suddetti parametri, nei limiti sopra richiamati, il seguente punteggio massimo: 
- consistenza numerica          = punti 50  
- ampiezza e diffusione delle proprie strutture operative      = punti 20 
- servizi resi ed attività svolta        = punti 30;   
 
CONSIDERATO altresì che il D.M. 156/2011 prevede  per le comunicazioni tra la Regione e le organizzazioni 
imprenditoriali, le organizzazioni sindacali e le associazioni dei consumatori  partecipanti al procedimento - nell’arco 
del complesso procedimento di nomina - dei termini endoprocedimentali perentori, il cui mancato rispetto da parte delle 
suddette organizzazioni ed associazioni comporta l’esclusione dal procedimento medesimo;  
 
VISTO il d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell''Amministrazione digitale), ed  in particolare gli 
articoli 3, 4, 6, 12 comma 2, 45, 48 e 65; 
 
VISTO l’articolo 3 “Utilizzo della telematica nei rapporti con la pubblica amministrazione” della 
legge regionale 23 luglio 2009, n. 40  (Legge di semplificazione e riordino normativo 2009); 
 
VISTA la legge regionale 5 ottobre 2009, n. 54 (Istituzione del sistema informativo e del sistema 
statistico regionale. Misure per il coordinamento delle infrastrutture e dei servizi per lo sviluppo 
della società dell’informazione e della conoscenza),  ed  in particolare gli articoli 5 e 7; 
 
CONSIDERATO che la Regione Toscana ha adottato la piattaforma  InterPRO - Interoperabilità di 
protocollo, riguardante la comunicazione e lo scambio di documenti digitali fra amministrazioni, 
associazioni, imprese e cittadini; 
 
CONSIDERATO altresì che nell’ambito di tale piattaforma è stata attivata l’interfaccia web 
denominata Amministrazione Pubblica @perta a Cittadini e Imprese (AP@CI), che consente  di 
inviare e ricevere documenti digitali con validità giuridica ed in modo conforme alla normativa in 
materia;  
 
RITENUTO pertanto opportuno - al fine di garantire tempestività e certezza alle comunicazioni con la Regione previste 
dal D.M. 156/2011- che le organizzazioni imprenditoriali, le organizzazioni sindacali e le associazioni di consumatori 
partecipanti al procedimento di costituzione dei consigli delle Camere di commercio rendano la dichiarazione della 
modalità telematica prescelta per le comunicazioni con la Regione Toscana inerenti il procedimento stesso, utilizzando 
il modello Allegato 1, parte integrante  alla presente deliberazione; 



 
RILEVATO inoltre che con il D.M.156/2011 sono stati approvati i modelli tramite i quali le organizzazioni e le 
associazioni partecipanti al procedimento devono rendere le dichiarazioni al fine di concorrere all’assegnazione dei 
seggi costituenti il consiglio camerale; 
 
CONSIDERATO che relativamente all’assegnazione della rappresentanza delle “piccole imprese”,  che riguarda i 
settori di attività economica “Agricoltura”, “Industria” e “Commercio” occorre – come lo stesso Ministero dello 
sviluppo economico ha evidenziato nella Circolare n.217427 del 16 novembre 2011,  punto 3.3. - integrare i predetti 
modelli; 
 
RITENUTO quindi necessario richiedere alle organizzazioni imprenditoriali partecipanti al procedimento per i settori 
“Agricoltura”,“Industria” o “Commercio” che intendano partecipare anche all’assegnazione - all’interno dei predetti 
settori - della rappresentanza delle “piccole imprese” di rendere le dichiarazioni di cui ai modelli Allegato 2 e Allegato 
3, parte integrante alla  presente deliberazione, con la specifica che l’elenco di cui al predetto Allegato 3 segue la stessa 
disciplina dell’elenco di cui all’Allegato B al D.M.156/2011; 
 
VISTO, in particolare, l’Allegato C al D.M.156/2011 che reca lo schema di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà 
da rendersi da parte delle organizzazioni sindacali ed associazioni dei consumatori che partecipano al procedimento di 
nomina del consiglio camerale; 
 
VISTO il decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 (Codice del consumo), ed in particolare l’ articolo 137 ”Elenco 
delle associazioni dei consumatori e degli utenti rappresentative a livello nazionale”; 
 
VISTA la legge regionale 20 febbraio 2008, n. 9 (Norme in materia di tutela e difesa dei consumatori e degli utenti) ed 
in particolare l’articolo 4 “Elenco regionale delle associazioni dei consumatori e degli utenti”; 
 
VISTO il Decreto del Presidente della Giunta regionale 22 ottobre 2008, n. 54/R che approva il  regolamento di 
attuazione della LR 9/2008; 
 
RITENUTO  necessario, alla luce delle normative sopraccitate,  richiedere alle associazioni dei consumatori alcune 
informazioni e documentazioni integrative a quelle contenute nel suddetto Allegato C, da prodursi tramite il modello 
Allegato 4,  parte integrante alla presente deliberazione; 
 
VISTA la propria precedente deliberazione n.101 del 3 febbraio 1997 avente per oggetto: “Rinnovo 
consigli CCIAA – Determinazioni ai sensi dell’art.5 comma del D.M. 501/96 – Definizione 
punteggi massimi attribuibili”, adottata in base al D.M. 24 luglio 1996, n.501, adesso sostituito dal  
D.M. 156/2011; 
VISTO il parere favorevole espresso dal Comitato Tecnico di Direzione (CTD) nella seduta del 15 
marzo 2012; 
 
a voti unanimi 
 

DELIBERA 
 
1. di attribuire - ai fini della determinazione della consistenza delle organizzazioni sindacali e delle 
associazioni dei consumatori nell’ambito del procedimento di costituzione dei consigli delle 
Camere di commercio -  ai parametri di cui all’articolo 3 comma 1 del D.M. 156/2011 ed ai sensi 
dell’articolo 9 comma 6 dello stesso D.M., il seguente punteggio massimo: 
- consistenza numerica          = punti 50  
- ampiezza e diffusione delle proprie strutture operative      = punti 20 
- servizi resi ed attività svolta        = punti 30;   
 
2. di disporre che le organizzazioni imprenditoriali, le organizzazioni sindacali e le associazioni di 
consumatori partecipanti al procedimento di costituzione dei consigli delle Camere di commercio 
rendano la dichiarazione della modalità telematica prescelta per le comunicazioni con la Regione 



Toscana inerenti il procedimento stesso, utilizzando il modello Allegato 1, parte integrante  alla 
presente deliberazione;  
 
3. di disporre che le organizzazioni imprenditoriali partecipanti al procedimento per i settori “Agricoltura”, “Industria” 
o “Commercio” che intendono partecipare anche all’assegnazione - all’interno dei predetti settori - della rappresentanza 
delle “piccole imprese”,  rendano le dichiarazioni di cui ai modelli Allegato 2 e Allegato 3, parti integranti alla  
presente deliberazione; 
 
4. di disporre che le associazioni di consumatori partecipanti al procedimento rendano la 
dichiarazione integrativa dei dati dichiarati tramite  l’Allegato C al D.M.156/2011, utilizzando il 
modello Allegato 4,  parte integrante  alla presente deliberazione;  
 
5.  di revocare la propria deliberazione n.101 del 3 febbraio 1997. 
 
 
Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi dell’art. 5 comma 1 lett. f) della 
L.R.23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell’art. 18 
comma 2 della medesima L.R. 23/2007. 
 
 
 

SEGRETERIA DELLA GIUNTA 
Il Direttore Generale 

                 Antonio Davide Barretta 
 
Il Dirigente responsabile 
Antonino Mario Melara 
 
 
 
Il Direttore Generale 
Alessandro Cavalieri 
 



Allegato 1 
(da recapitare, unitamente alla documentazione di cui al D.M. 156/2011, alla Camera di Commercio, Industria, 
Artigianato e Agricoltura di …………………………….. ) 
 

MODALITA’ DI COMUNICAZIONE TELEMATICA 
 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETÀ 
(D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, art. 47) 

NON SOGGETTA AD AUTENTICAZIONE – ESENTE DA BOLLO 
(D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, art. 37, c.1) 

 
 
A conoscenza del disposto dell’art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; 
 
Ferma restando, a norma del disposto dell’articolo 75 dello stesso D.P.R. n. 445/2000, nel caso di dichiarazione 
non veritiera, la decadenza dai benefici eventualmente conseguiti; 
 
 
Il sottoscritto     ……………………………………………………………………..........................…....................... 
nato il ……………………  a ………………………………………………………….………….............................. 
legale rappresentante dell’organizzazione/associazione ........…………………………………….............................. 
con sede in ...……………………….... via/p.za .......................……………...……….……........................................ 
che concorre all’assegnazione dei seggi nel consiglio della Camera di commercio di 
…………….………………….................. 
 
 
Al fine di individuare la modalità telematica prescritta dalla deliberazione della Giunta regionale n. ... del .............. 
per le comunicazioni con la Regione Toscana inerenti il procedimento per la costituzione dei consigli delle 
Camere di commercio,  
 
sotto la propria personale responsabilità 

 
DICHIARA 

 
 che l’organizzazione/associazione possiede un proprio indirizzo di posta elettronica  certificata, che è il 

seguente: 
 
.......................................................................................................................................................................... 
 
oppure 
 
 
 

 che l’organizzazione/associazione è registrata sull’interfaccia  denominata Amministrazione Pubblica 
@perta a Cittadini e Imprese (AP@CI) all’indirizzo web https://web.e.toscana.it/apaci/td/start.action . 

 
 
 
 
DATA _______________ 

 
IL LEGALE RAPPRESENTANTE 
______________________________ 
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Allegato 2 
(da recapitare, unitamente all’allegato A del D.M. 156/2011, alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e 
Agricoltura di …………………………….. ) 
 

DICHIARAZIONI INTEGRATIVE  
ALLEGATO A 

(D.M. 156/2011 articolo 2, comma 2) 
 

ORGANIZZAZIONI IMPRENDITORIALI 
SETTORI Agricoltura, Industria, Commercio 

PICCOLE IMPRESE 
 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETÀ 
(D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, art. 47) 

NON SOGGETTA AD AUTENTICAZIONE – ESENTE DA BOLLO 
(D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, art. 37, c.1) 

 
A conoscenza del disposto dell’articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; 
 
Ferma restando, a norma del disposto dell’articolo 75 dello stesso D.P.R. n. 445/2000, nel caso di dichiarazione 
non veritiera, la decadenza dai benefici eventualmente conseguiti; 
 
Vista la legge 29 dicembre 1993, n. 580, e successive modifiche ed integrazioni, nonché i relativi regolamenti di 
attuazione;  
 
 
Il sottoscritto     ……………………………………………………………………..…............................................... 
nato il ……………………  a ………………………………………………………….………….............................. 
legale rappresentante dell’organizzazione ...................................................... ........…………………..……..….…… 
con sede in ...……………………….... via/p.za ..........................………….....................................……….……....... 
che concorre all’assegnazione dei seggi nel consiglio della Camera di commercio di 
…………….……...……………............... 
nel settore (barrare la casella corrispondente): 

 Agricoltura 
 Industria 
 Commercio 

 
Al fine di concorrere, all’interno del predetto settore, anche alla rappresentanza delle piccole imprese, ai sensi del 
comma 5  dell’ art. 2 del D.M. 156/2011 
 
ad integrazione dei dati riportati nell’Allegato A del D.M. 156/2011  

 
DICHIARA 

 
che nell’ambito dei dati dichiarati nel predetto Allegato A:  
 
a) alla data del 31 dicembre (*) …………. il numero delle PICCOLE imprese iscritte a detta organizzazione 
imprenditoriale, in regola con le prescrizioni normative e statutarie applicabili e iscritte o annotate nel registro 
delle imprese della camera di commercio di ………………….., ovvero le unità locali iscritte nel relativo 
repertorio economico amministrativo (REA), erano complessivamente n. ……………. unità, come risulta 
dall’elenco (Allegato 4) depositato presso la camera su apposito supporto digitale; 
 
b) alla data del 31 dicembre (*) ………… gli occupati nella circoscrizione della camera di commercio di 
…………………………………. anche per frazione di anno, delle PICCOLE imprese iscritte a detta 
organizzazione imprenditoriale e iscritte o annotate nel registro delle imprese della stessa camera di commercio, 
ovvero con unità locali iscritte nel relativo repertorio economico amministrativo (REA), erano n. …………. unità, 
così ripartite:  
1 - titolari, soci e amministratori d’impresa prestatori d’opera  ..…………………… 
2 - familiari/coadiuvanti ……..……………………………….  …………………….. 
3 - dipendenti (a) …………...…………………………………  …………………….. 
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(*) l’anno di riferimento è quello precedente alla rilevazione. 
(a) Tra i dipendenti sono da ricomprendere a questi fini i lavoratori dipendenti, anche se responsabili della gestione dell’impresa e, in particolare, i 
dirigenti, i quadri, gli impiegati e gli operai a tempo pieno, gli apprendisti, i lavoratori a domicilio, i lavoratori stagionali, i lavoratori con contratto di 
formazione e lavoro, i lavoratori con contratto a termine, i lavoratori in Cassa Integrazione Guadagni, i soci di cooperativa iscritti nei libri paga, gli 
associati in partecipazione il cui apporto consiste in una prestazione lavorativa, gli studenti che contribuiscono formalmente al processo produttivo in 
cambio di una remunerazione e/o di una formazione. 
Sono esclusi i soggetti con contratto di collaborazione coordinata e continuativa, i lavoratori interinali, i soci e membri del consiglio di 
amministrazione remunerati con fattura e i volontari. 
Le persone occupate sono calcolate in termini di media annua, con riferimento all’anno precedente alla rilevazione. Ne consegue che un singolo 
dipendente stagionale o con contratto part time non può in nessun caso essere indicato come unità intera. 
 
 
Il sottoscritto dichiara altresì che detti dati sono stati acquisiti  (barrare la casella corrispondente): 

 direttamente presso le imprese associate tramite dichiarazione del loro rappresentante legale 
 presso enti previdenziali e assistenziali 
 altro (da specificare) ............................................................………………………………… 

 
 
Il sottoscritto dichiara, infine, di aver preso visione dell’informativa annotata in calce al presente modulo e delle 
relative informazioni integrative fornite sul sito web della Camera di commercio interessata. 
 
 
DATA _______________ 

IL LEGALE RAPPRESENTANTE 
______________________________ 

 
 
 
Informativa ai sensi e per gli effetti del d.lgs 30.06.2003, n. 196, cd. Codice sulla “Privacy” 
 
La Camera di commercio destinataria della presente dichiarazione e titolare del trattamento dei dati informa con la 
presente annotazione il dichiarante, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 13 del d.lgs. 30.06.2003, n. 196, che i dati 
personali forniti con la dichiarazione stessa sono trattati, anche con modalità elettronica, al solo fine della 
partecipazione alla procedura di costituzione del Consiglio della medesima Camera di commercio così come 
disciplinata dalla legge 580 del 1993 e successive modificazioni e dal relativo regolamento di attuazione; che il 
conferimento di tali dati è obbligatorio per consentire le predette finalità, con la conseguenza che la mancata 
comunicazione non consente la partecipazione alla procedura; che i dati saranno comunicati esclusivamente ai soggetti 
espressamente previsti dalle norme sopra richiamate; che i diritti di cui all’articolo 7 del d.lgs 30.06.2003, n. 196, 
possono essere esercitati rivolgendosi al responsabile del loro trattamento indicato nell’apposita comunicazione 
pubblicata sul sito internet istituzionale della Camera di commercio stessa. 
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Allegato 3  
(da recapitare, unitamente all’allegato B del D.M. 156/2011, alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e 
Agricoltura di ……………………………..) 
  

DATI INTEGRATIVI  
ALLEGATO B 

(D.M. 156/2011 articolo 2, comma 3) 
 

ELENCO PICCOLE IMPRESE ASSOCIATE 
SETTORI: Agricoltura, Industria, Commercio 

 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETÀ 
(D.P.R. 28 dicembre 2000,  n. 445, art. 47) 

NON SOGGETTA AD AUTENTICAZIONE – ESENTE DA BOLLO 
(D.P.R. 28 dicembre 2000,  n. 445, art. 37, c.1) 

(da depositare esclusivamente su supporto digitale) 

 
A conoscenza del disposto dell’art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; 
 
Ferma restando, a norma del disposto dell’articolo 75 dello stesso D.P.R. n. 445/2000, nel caso di dichiarazione 
non veritiera, la decadenza dai benefici eventualmente conseguiti; 
 
Vista la legge 29 dicembre 1993, n. 580 e successive modifiche ed integrazioni, nonché i relativi regolamenti di 
attuazione; 
 
Il sottoscritto …………………………………………………………………………………………......................... 
legale rappresentante dell’organizzazione   ……………………..………………………………................................ 
nato il ……………………..….  a  .........................................…………………………………………………..….... 
al fine di concorrere all’assegnazione del seggio per il settore …………………..  -  PICCOLE imprese nel 
consiglio della camera di commercio di …………..…………………. 
 
sotto la propria personale responsabilità: 

DICHIARA 
 

che alla data del 31 dicembre (*) …………………………..  risulta il seguente elenco di PICCOLE imprese 
associate in regola con il versamento delle quote associative ai sensi della normativa vigente: 
 
n. progr. (1) Codice fiscale denominazione e ragione sociale (2) Numero REA (3) 

Indirizzo (4) Città Codice ATECO 

n. progr. (1) Codice fiscale denominazione e ragione sociale (2) Numero REA (3) 

Indirizzo (4) Città Codice ATECO 

n. progr. (1) Codice fiscale denominazione e ragione sociale (2) Numero REA (3) 

Indirizzo (4) Città Codice ATECO 

n. progr. (1) Codice fiscale denominazione e ragione sociale (2) Numero REA (3) 

Indirizzo (4) Città Codice ATECO 

n. progr. (1) Codice fiscale denominazione e ragione sociale (2) Numero REA (3) 

Indirizzo (4) Città Codice ATECO 

(*) l’anno di riferimento è quello precedente alla rilevazione 
(1) Indicare un numero progressivo per ciascuna PICCOLA impresa o unità locale elencata 
(2) Precisare con esattezza i termini anagrafici per non incorrere nell'esclusione delle PICCOLE imprese non identificate nel R.I. 
(3) Da evidenziare per le unità locali 
(4) Indirizzo, a seconda dei casi, della sede o dell'unità locale elencata 
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Il sottoscritto dichiara, infine, di aver preso visione dell’informativa annotata in calce al presente modulo e delle 
relative informazioni integrative fornite sul sito web della Camera di commercio interessata. 
 
DATA _______________ 

IL LEGALE RAPPRESENTANTE 
______________________________ 

 
 
 
Informativa ai sensi e per gli effetti del d.lgs 30.06.2003, n. 196, cd. Codice sulla “Privacy” 
La Camera di commercio destinataria della presente dichiarazione e titolare del trattamento dei dati informa con la 
presente annotazione il dichiarante, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 13 del d.lgs. 30.06.2003, n. 196, che i dati 
personali forniti con la dichiarazione stessa sono trattati, anche con modalità elettronica, al solo fine della 
partecipazione alla procedura di costituzione del Consiglio della medesima Camera di commercio così come 
disciplinata dalla legge 580 del 1993 e successive modificazioni e dal relativo regolamento di attuazione; che il 
conferimento di tali dati è obbligatorio per consentire le predette finalità, con la conseguenza che la mancata 
comunicazione non consente la partecipazione alla procedura; che i dati saranno comunicati esclusivamente ai soggetti 
espressamente previsti dalle norme sopra richiamate; che i diritti di cui all’articolo 7 del d.lgs 30.06.2003, n. 196, 
possono essere esercitati rivolgendosi al responsabile del loro trattamento indicato nell’apposita comunicazione 
pubblicata sul sito internet istituzionale della Camera di commercio stessa. 



 1

Allegato 4 
(da recapitare, unitamente all’allegato C del D.M. 156/2011, alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e 
Agricoltura di …………………………….. ) 
 

DICHIARAZIONI INTEGRATIVE  
ALLEGATO C 

(D.M. 156/2011 articolo 3, comma 1) 
 

ASSOCIAZIONI DEI CONSUMATORI 
 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETÀ 
(D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, art. 47) 

NON SOGGETTA AD AUTENTICAZIONE – ESENTE DA BOLLO 
(D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, art. 37, c.1) 

 
 
A conoscenza del disposto dell’art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; 
 
Ferma restando, a norma del disposto dell’articolo 75 dello stesso D.P.R. n. 445/2000, nel caso di dichiarazione 
non veritiera, la decadenza dai benefici eventualmente conseguiti; 
 
Vista la legge 29 dicembre 1993, n. 580 e successive modifiche ed integrazioni, nonché i relativi regolamenti di 
attuazione; 
 
Il sottoscritto ………………………………………………………………………………………..…....................... 
nato il ……………………  a ...……….……………………………………………….………………...................... 
legale rappresentante dell’associazione dei consumatori ........……………………………………………………..... 
con sede in ...……………………….... via/p.za ................................……………...……….……….......................... 
telefono: ………………………………........................................................................................................................ 
fax: ..........................……………………...................................................................................................................... 
e-mail: ........................................................................................................................................................................... 
al fine di concorrere all’assegnazione del seggio per le associazioni di tutela dei consumatori e degli utenti nel 
consiglio della Camera di commercio di …………….…………………............ 
 
sotto la propria personale responsabilità 
 
ad integrazione dei dati riportati nell’Allegato C del D.M. 156/2011  
 

 
DICHIARA 

 
 l’associazione – ovvero  la propria consociata di livello regionale - è iscritta all’elenco regionale di cui 

all’art.4 della L.R. 9/2008 
 

 l’associazione – ovvero  la propria consociata di livello nazionale -  è iscritta all’elenco nazionale  di cui 
all’art.137 del d.lgs. 206/2005. 
 
 
-  Con esclusivo riferimento alla circoscrizione provinciale di .................................. 

 
 

DICHIARA 
 
a) In merito al punto 2 dell’allegato C del D.M. 156/2011, relativo all’ampiezza e diffusione delle 
strutture operative, :  
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 l’associazione ha la propria sede 1 [] legale  [] principale nel comune di........................................ 
indirizzo …………………………………………………………...……………………………..... 
n. telefonico (intestato all’associazione stessa) …………………………………............................ 
n. fax  …………………………………........................................................................................... 
e-mail ............................................................................................................................................... 
giorni e orari di apertura 2............................................................…………………………….…… 
n. personale addetto 3 ……………………………………………………………………….......… 

 
 l’associazione ha inoltre proprie sedi secondarie, sportelli o recapiti nei seguenti comuni:  

tipologia (barrare la casella corrispondente): 
 sede secondaria  
 sportello   (eventualmente: presso .........................................................................) 
 recapito    (eventualmente: presso .........................................................................) 

comune   …......…………………………………………………………………................. 
indirizzo……………………………………………………………………........................ 
n. telefonico …………………………………..................................................................... 
n. fax …………………………………................................................................................ 
e-mail ................................................................................................................................... 
giorni e orari di apertura 4................................................…………………………………. 
n. personale addetto 5 .…………………………………….....................................………. 

 
 l’associazione non ha sedi proprie, ma si avvale delle sedi e strutture di altre associazioni, nei 
 seguenti comuni:  

associazione 6 …..……………………………..................................................................... 
comune   .…......…………………………………………………………………................ 
indirizzo  ..…………………………………………………………………........................ 
n. telefonico .………………………………….................................................................... 
n. fax …………………………………................................................................................ 
e-mail .................................................................................................................................. 
giorni e orari di apertura 7................................................…………………………………. 
n. personale addetto 8 .................……………….................................................................. 

 
 
b) In merito al punto 4 dell’allegato C del D.M. 156/2011, relativo al numero degli iscritti, : 
 

 il dato dichiarato si riferisce esclusivamente ad iscritti paganti la quota di adesione. 
oppure  

 il dato dichiarato comprende  n. ________ iscritti paganti e n. ____________iscritti non paganti. 
 

Suddividendo il numero totale degli iscritti per tipologia eventualmente esistente (ad es. soci ordinari, 
soci convenzionati, paganti, non paganti, ecc.), si elencano di seguito le forme con cui si esprime 
l’adesione all’associazione:  
- Tipologia di socio     - Forma di adesione 
..............................................................  .............................................................. 
..............................................................  .............................................................. 

                                                           
1 Per “propria sede” si intende una sede autonoma, non legata ad altre associazioni e/o organizzazioni, nel quale venga  
svolta regolarmente attività informativa e quant’altro previsto dallo statuto dell’associazione stessa. 
2 Indicare esclusivamente i giorni e gli orari di apertura in cui è garantita ed effettivamente svolta l’attività specifica di 
tutela del consumatore/utente.  
3 Precisare se personale dipendente o volontario appartenente all’associazione stessa o personale di altra struttura. 
4 Indicare esclusivamente i giorni e gli orari di apertura in cui è garantita ed effettivamente svolta l’attività specifica di 
tutela del consumatore/utente.  
5 Precisare se personale dipendente o volontario appartenente all’associazione stessa o personale di altra struttura. 
6 Indicare l’associazione di cui ci si avvale.  
7 Indicare esclusivamente i giorni e gli orari di apertura in cui è garantita ed effettivamente svolta l’attività specifica di 
tutela del consumatore/utente.  
8 Precisare se personale dipendente o volontario appartenente all’associazione stessa,  oppure personale dell’ 
associazione di cui ci si avvale o di altra struttura. 
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Il sottoscritto dichiara, infine, di aver preso visione dell’informativa annotata in calce al presente modulo e delle 
relative informazioni integrative fornite sul sito web della Camera di commercio interessata. 
 
 
DATA _______________ 

 
IL LEGALE RAPPRESENTANTE 
______________________________ 

 
Allegati: 
 
1) Copia dell’atto costitutivo e dello statuto dell’associazione  
2) Documentazione comprovante l’operatività dell’associazione nella provincia di riferimento da almeno 3 anni 
prima della pubblicazione dell’avviso della CCIAA di avvio delle procedure (con riferimento al punto 1 
dell’allegato C del D.M. 156/2011) 
3) Materiale informativo relativo all’attività svolta specificamente nella provincia di riferimento, quale opuscoli, 
programmi di seminari, convegni, incontri, corsi di formazione, ecc. svolti nella stessa provincia (con riferimento 
al punto 3 dell’allegato C del D.M. 156/2011) 
4) Copia dell’atto dal quale risulti la qualifica del  legale rappresentante e la vigenza dell’incarico 
 
 
 
 
Informativa ai sensi e per gli effetti del d.lgs 30.6.2003, n. 196, cd. Codice sulla “Privacy” 
 
La Camera di commercio destinataria della presente dichiarazione e titolare del trattamento dei dati informa con la 
presente annotazione il dichiarante, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 13 del d.lgs. 30.6.2003, n. 196, che i dati 
personali forniti con la dichiarazione stessa sono trattati, anche con modalità elettronica, al solo fine della 
partecipazione alla procedura di costituzione del Consiglio della medesima Camera di commercio così come 
disciplinata dalla legge 580 del 1993 e successive modificazioni e dal relativo regolamento di attuazione; che il 
conferimento di tali dati è obbligatorio per consentire le predette finalità, con la conseguenza che la mancata 
comunicazione non consente la partecipazione alla procedura; che i dati saranno comunicati esclusivamente ai soggetti 
espressamente previsti dalle norme sopra richiamate; che i diritti di cui all’articolo 7 del d.lgs 30.6.2003, n. 196, 
possono essere esercitati rivolgendosi al responsabile del loro trattamento indicato nell’apposita comunicazione 
pubblicata sul sito internet istituzionale della Camera di commercio stessa. 
 


