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ALLEGATO N.1-b 
Domanda di ammissione  

Associazione singola 
prog. 2015  

 
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 

DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE, LA 
VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA 

 
 

DOMANDA DI  AMMISSIONE AL FINANZIAMENTO PREVISTO DAL 
DECRETO DEL DIRETTORE GENERALE PER IL MERCATO, LA 
CONCORRENZA, IL CONSUMATORE, LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA 
DEL 30/09/2015  

Spett.le 

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 
Direzione Generale per il mercato, la concorrenza, 

 il  consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica 
Via Sallustiana n. 53 

00187 ROMA  
 

 

Il/la    sottoscritto/a .............................................,    nato/a    a ............................prov      ........      il 

...........................       e     residente     in ...................................... prov       ................,       via     e     n.     civ 

.............................................................................. ,   in  qualità  di  legale   rappresentante   dell'   Associazione  dei 

consumatori (1)  ……………  con   sede   legale   in   (2) …….,   prov…,   CAP …….       

via .............................. n. civ.................. , t.el.........................................................................    fax …..  ,  

 e-mail .......................……. , indirizzo PEC………… cod. fiscale    … ….(3), 

iscritta all'elenco di cui all'art. 137 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 alla data di presentazione della 
domanda,  

 

 

 

CHIEDE 

 ai sensi del decreto del Direttore Generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la 

normativa tecnica del 30/09/2015, l'ammissione al finanziamento previsto dal Decreto del Ministro dello Sviluppo 

Economico del 06/08/2015, per la realizzazione del progetto avente per titolo: 

_________________________________________________ 

A tal fine, il sottoscritto, consapevole della responsabilità penale a cui può andare incontro in caso di rilascio di 

dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 

dicembre 2000, n. 445, 



 2

DICHIARA 

 

  che il progetto costituisce una nuova iniziativa; 

  che il suddetto progetto sarà ultimato entro e non oltre ventiquattro mesi dalla data di comunicazione dell'avvenuta 

ammissione al finanziamento dal parte del Ministero dello Sviluppo Economico; 

 che il costo complessivo previsto è di € ...................................................... (4); 

 che il progetto copre tutto il territorio nazionale mediante attività che si svolgano almeno in tutte le regioni; 

 

che il progetto, ai sensi dell'art. 3, comma 1 del decreto del Direttore Generale  per il mercato, la concorrenza, il 
consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica del 30/09/2015 riguarda una o più delle seguenti attività: 
assistenza, consulenza, formazione e informazione dirette a facilitare e rafforzare l’esercizio e le opportunità da 
parte dei consumatori e degli utenti dei diritti e delle facoltà di cui all’articolo 2, comma 2, lettere a) , b) , c), 
c-bis) , d) , e)  e g)  del Codice del consumo (contrassegnare una o più  lettera  interessata), nonché alle 
altre disposizioni nazionali e europee a tal fine applicabili,  compreso il D.L. 6 agosto 2015, n. 130, di 
recepimento della direttiva 2013/11/UE sulla risoluzione alternativa delle controversie dei consumatori, che 
modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004 e la direttiva 2009/22/CE -direttiva sull'ADR per i consumatori- 
(indicare la/e disposizioni interessata/e---------------------------------------) . 

 
 

 che le attività previste dall'articolo 3 del  decreto del Direttore Generale per il mercato, la concorrenza, il 
consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica del 30/09/2015 vengono sviluppate mediante (contrassegnare una 
o più delle seguenti voci interessate): 

 
 a) attivazione, anche con procedure on line, call center e numeri verdi, di nuovi sportelli delle 
associazioni e potenziamento ed adeguamento di quelli esistenti dedicati a tali attività, della cui apertura al 
pubblico, per un tempo adeguato, sia data massima informazione e che siano gratuiti per i consumatori ed 
inseriti in una rete di sportelli fisici o on-line che garantisca un’adeguata disponibilità di accesso a livello 
nazionale; 
 b) realizzazione, pubblicazione e distribuzione di materiale informativo, preferibilmente in formato 
digitale, o realizzazione e pubblicazione di apposite pagine tematiche su siti internet esistenti o da 
realizzare, sulle tematiche oggetto del progetto e aventi carattere divulgativo, innovativo, differenziato per 
categorie di fruitori, di cui sia garantita una adeguata diffusione a livello nazionale anche mediante mailing 
list di posta elettronica o tecniche di direct marketing; 
 c) organizzazione di seminari, convegni, giornate di studio, conferenze, e simili occasioni formative, 
purché aperti al pubblico e di rilievo nazionale o sovraregionale; altre attività formative, eventualmente 
svolte in modalità di e-learning. 

 

che i contatti diretti che si prevede di raggiungere con la presente iniziativa ammontano ad un numero di________(al  netto 

degli iscritti delle associazioni parte del soggetto proponente); 

che, ai fini della realizzazione del presente progetto, si avvale della collaborazione dei seguenti Pubbliche 

Amministrazioni: 

- (denominazione) .......................................................................................................................................................(2) 

       via e n. civ    CAP         ,  prov ..........................................................,   

tel. ....................................   fax  ................................................... ,  e-mail.............................................................  

cod. fiscale     ................................................................. (5)P. IVA.................................................................................... ; 
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(aggiungere eventualmente altre righe) 

DICHIARA INOLTRE 
a) di essere il legale rappresentante dell'associazione menzionata in epigrafe; 

b) che detta associazione è in possesso di partita IVA: 

1 ) Associazione.............................................................  n..........................................................................................(6); 

che, ai fini di quanto disposto ai sensi dell'articolo 13, comma 6 del Decreto Direttoriale 30/09/2015, per l'associazione 

l'I.V.A. 

rappresenta un costo recuperabile    /non recuperabile  (6); 

 
c) che il numero totale di iscritti  dichiarati dall’associazione, come risultanti ai fini dell’aggiornamento dell’elenco di 
cui all'art. 137 del  Codice del Consumo per il corrente anno, ovvero numero di iscritti dichiarati al momento 
dell’iscrizione all’elenco di cui all'art. 137 del Codice del Consumo, se quest’ultima è successiva al termine di 
presentazione dei dati ai fini di tale aggiornamento è pari a : …………………………; 
 
d) numero di regioni diverse in cui l’associazione (fermo restando il requisito di iscrizione dell’associazione o 
delle associazioni stesse nell’elenco nazionale di cui all'art. 137 del Codice del Consumo) è anche riconosciuta o 
iscritta in elenchi di associazioni regionali di consumatori ed utenti in base alle relative norme regionali è pari 
a: …………………………;  
(indicare anche la denominazione della/e regione/i) 
…………… 
 
e) che l’ associazione opera nel pieno rispetto delle vigenti norme sul lavoro, sulla prevenzione degli infortuni e sulla 
salvaguardia dell'ambiente di lavoro, sul rispetto delle norme previdenziali, fiscali e contributive; 
 
f) che, ai sensi dell'articolo 13, comma 9 del decreto Direttoriale 30/09/2015, dall’ associazione……….. per il 
presente progetto non sono stati richiesti, né ottenuti, contributi finanziari, da parte di alcuno, sia esso 
soggetto pubblico o privato,  né che verranno richieste in futuro; 
 
g) che l’ associazione ……….si impegna a non alienare nei due anni successivi alla data di ultimazione del progetto, 
i macchinari e le attrezzature acquistati ed ammessi al finanziamento; 
 
h) di trasmettere ai sensi dell’art. 4, comma 3 del Decreto Direttoriale 30/09/2015, unitamente alla presente 
domanda, le lettere di interesse  di Comuni, Camere di Commercio  ed altri Soggetti pubblici che collaborano alla 
realizzazione del progetto; 
 
i) di trasmettere ai sensi dell’art. 4, comma 4 del Decreto Direttoriale 30/09/2015, unitamente alla presente domanda, 
le convenzioni che regolano i rapporti, in particolare la ripartizione delle attività e dei finanziamenti, tra le 
associazioni nazionali di consumatori; 
 
j) che il progetto è immediatamente eseguibile dalla data di comunicazione dell'ammissione al finanziamento; 
 
k) che il sottoscritto è responsabile del progetto ...............................................................................; 

Città (2) .................................................................................... , prov ................. , CAP ........................ 

via e n. civ. .............................................................................................................................., 

tel................................................fax .         ......................................... , e-mail ............................................................ 

al cui indirizzo dovrà essere recapitata la corrispondenza inerente il progetto. 

Allega alla presente domanda: 

- scheda tecnica,  piano finanziario, dichiarazione relativa al personale impiegato nel progetto- ALLEGATO N.2; 

- documentazione necessaria per la richiesta delle certificazioni antimafia di cui al D.P.R. 252/98; 

- n. …lettere di interesse consegnate al soggetto proponente da Comuni, Camere di Commercio e altri Soggetti pubblici che 
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collaborano alla realizzazione del progetto.  

Data ......................  
Firma del legale rappresentante dell'Associazione 1: ............................................................  
 
 
 
 
 
 
 
 

1 Sottoscrivere la presente dichiarazione con le modalità previste dall'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 28 
dicembre 2000, n. 445, allegando copia fotostatica non autenticata di un valido documento di identità del sottoscrittore. 
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Istruzioni per la compilazione del modulo di domanda per l'ammissione al fìnanziamento ai 
sensi del dal Decreto del Direttore Generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la 
vigilanza e la normativa tecnica 

Avvertenze: il modulo deve essere compilato in ogni sua parte, pena la non ammissibilità della domanda.  
Le parti compilate non devono riportare cancellazioni. 
E' disponibile sul sito del Ministero (www.sviluppoeconomico.gov.it e sul sito del CNCU 
(www.tuttoconsumatori.org) lo specifico file da compilare e stampare su fogli formato A4. 
In caso di compilazione a mano su fotocopia scrivere in stampatello, in maniera leggibile e con inchiostro blu 
o nero. 

Nota bene: tutti gli importi devono essere indicati in Euro. 

(1) Denominazione: riportare: esattamente la denominazione indicata nell'atto costitutivo. 
(2) Sede legale: riportare comune, provincia, CAP, via e numero civico della sede dell'associazione, 

nonché recapito telefonico e fax. A tale indirizzo verrà fatto riferimento per qualsiasi comunicazione. 
(3) Codice fiscale: riportare il codice fiscale nell'apposito spazio. 
(4) Costo complessivo previsto: indicare, in Euro, l'importo complessivo previsto delle spese 

ammissibili per la realizzazione del progetto (Cfr. articolo 13 del decreto). 
(5) Partita IVA: Indicare la partita IVA (la mancata indicazione del numero di partita IVA va 

intesa come dichiarazione di non possesso della stessa). 
(6) Dichiarazione IVA: barrare la casella che interessa. 


