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DICHIARAZIONE AI FINI DELL’INSERIMENTO NELL’ELENCO DELLE ASSOCIAZIONI 
PROFESSIONALI 

 
SEZIONE II – Associazioni che rilasciano l’Attestato di qualificazione professionale dei servizi  

 
Legge 14 gennaio 2013, n. 4, recante Disciplina delle professioni non organizzate in ordini o collegi 

 
 
 

 AL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO  
Direzione Generale per il mercato, la concorrenza, la tutela del consumatore e la 
normativa tecnica  
Divisione III - Servizi e professioni, qualità dei prodotti e dei servizi, professioni 
non organizzate in ordini o collegi, albi ed elenchi 
dgmccnt.div03@pec.mise.gov.it 
 
o, in alternativa: 
dgmccvnt.tflegge4_2013@mise.gov.it 

 
 
 
 
 

Il/La sottoscritto/a (nome e cognome) 
________________________________________________________________________________ 
nato/a il (data) 
________________________________________________________________________________ 
a (città) 
________________________________________________________________________________ 
in qualità di legale rappresentante dell’associazione professionale denominata1  
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
costituita il (data) 
________________________________________________________________________________ 
ed avente sede legale in (città) 
________________________________________________________________________________ 
Provincia (sigla) 
________________________________________________________________________________ 
CAP (numero) 
________________________________________________________________________________ 
In via/piazza (indirizzo) 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 

                                                           
1 Indicare acronimo e forma estesa 
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ai fini dell’inserimento della medesima associazione nell’Elenco delle associazioni professionali e 
delle loro forme aggregative, pubblicato nel sito internet del Ministero dello sviluppo economico, ai 
sensi dell’art. 2, comma 7, legge n. 4/2013 (di seguito, legge), dichiara, sotto la propria responsabilità, 
di essere in possesso dei requisiti di legge e, in particolare:  
 che la suddetta associazione ha carattere professionale e natura privatistica, senza vincolo di 

rappresentanza esclusiva e non ha scopo di lucro;  
 che le attività professionali di riferimento esercitate dai professionisti dell’associazione, ai sensi 

dell’art. 5, comma 1, lettera b), della citata legge sono le seguenti (max. caratteri n. 1600): 
 ___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
 che le attività professionali sopra indicate non contemplano attività riservate per legge a 

soggetti iscritti in albi o elenchi ai sensi dell’art. 2229 del C.C., e non rientrano nello 
svolgimento di una professione sanitaria o di attività o mestieri artigianali, commerciali e di 
pubblico esercizio disciplinati da specifiche normative;  

 che statuto e clausole associative garantiscono la trasparenza delle attività e degli assetti 
associativi, la dialettica democratica tra gli associati, l’osservanza dei principi deontologici, 
nonché una struttura organizzativa e tecnico-scientifica adeguata all’effettivo raggiungimento 
delle finalità dell’associazione;  

 che l’associazione suddetta promuove la formazione permanente degli iscritti, anche 
attraverso specifiche iniziative;  

 che l’associazione adotta un codice di condotta ai sensi dell’art. 27-bis del decreto legislativo 
n. 206/2005, vigila sulla condotta professionale degli associati e stabilisce sanzioni 
disciplinari da irrogare agli associati per le violazioni del medesimo decreto;  

 che l’associazione promuove forme di garanzia a tutela dell’utente, tra cui l’attivazione di uno 
sportello di riferimento per il cittadino consumatore;  

 che l’associazione rispetta, per quanto applicabili, le prescrizioni degli articoli 5, 6 e 7 della 
legge. 

Con riferimento alle prescrizioni di cui all’articolo 5 della legge, l’associazione pubblica sul proprio 
sito web, secondo i criteri di trasparenza, correttezza e veridicità di cui all’articolo 4, i seguenti 
elementi informativi di utilità per il consumatore: 
- atto costitutivo e statuto;  
- precisa identificazione delle attività professionali cui l’associazione si riferisce;  
- composizione degli organismi deliberativi e titolari delle cariche sociali;  
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- struttura organizzativa dell’associazione;  
- requisiti per la partecipazione all’Associazione, con particolare riferimento ai titoli di 

studio relativi alle attività professionali oggetto dell'associazione, all'obbligo degli 
appartenenti di procedere all'aggiornamento professionale costante e alla predisposizione 
di strumenti idonei ad accertare l'effettivo assolvimento di tale obbligo e all'indicazione 
della quota da versare per il conseguimento degli scopi statutari; 

- assenza di scopo di lucro; 
- il codice di condotta con la previsione di sanzioni graduate in relazione alle violazioni 

posta in essere e l’organo preposto all’adozione dei provvedimenti disciplinari dotato 
della necessaria autonomia; 

- elenco completo degli iscritti che l’associazione si impegna ad aggiornare con cadenza 
almeno annuale; 

- sedi in almeno tre regioni del territorio nazionale, con indicazione dell’indirizzo completo 
della sede e del nominativo del referente regionale unitamente al suo indirizzo di posta 
elettronica e/o recapito telefonico; 

- struttura tecnico-scientifica dedicata alla formazione permanente degli associati, in forma 
diretta o indiretta; 

- eventuale possesso di un sistema certificato di qualità dell'associazione conforme alla 
norma UNI EN ISO 9001; 

- attivazione delle garanzie a tutela dell’utenza: presenza, recapiti e modalità di accesso 
allo sportello di riferimento per il cittadino consumatore, presso il quale rivolgersi per 
informazioni relative all'attività professionale in generale e agli standard qualitativi 
richiesti dall’Associazione ai propri iscritti nonché in caso di contenzioso con i singoli 
professionisti, ai sensi dell'art. 27-ter del decreto legislativo n. 206/2005. 

Dichiara che l’associazione, anche ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge, osserva le prescrizioni di 
cui all’articolo 81 del d.lgs. 26 marzo 2010, n. 59, avuto riguardo alla pubblicazione del significato e 
dei criteri di attribuzione delle attestazioni di qualità dei servizi resi dai propri associati. 
Il/La sottoscritto/a allega alla presente dichiarazione copia del modello di attestazione rilasciata ai 
propri iscritti ai sensi degli articoli 4, comma 1, 7 e 8 della legge. 

 
Contatti/recapiti: 
Sito web: ________________________________________________________________________ 
Mail:  ________________________________________________________________________ 
PEC:  ________________________________________________________________________ 
Telefono: ________________________________________________________________________ 
Mobile:  ________________________________________________________________________ 
 
Il/La sottoscritto/a, ai sensi dell’art. 4, comma 2, garantisce la correttezza delle informazioni fornite 
nel sito web nonché la coerenza tra quanto dichiarato nella presente istanza, le informazioni presenti 
sul sito e nei documenti e atti associativi (atto costitutivo, statuto, codice di condotta, eventuale 
regolamento e ogni altro atto emesso) ai requisiti di cui alla legge e si impegna a mantenere tale 
coerenza nel tempo e ad aggiornare le informazioni relative alla composizione degli organismi 
deliberativi e titolari delle cariche sociali ad ogni rinnovo delle medesime cariche nonché a dare 
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tempestiva informazione al Ministero dello sviluppo economico di qualunque eventuale modifica che 
alteri lo scopo, le finalità, le azioni o le modalità di rapporto dell’associazione con il cittadino 
consumatore. 
Il/La sottoscritto/a dichiara di essere informato/a, ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo n. 
196/2003, che i dati personali raccolti sono obbligatori per il corretto svolgimento dell’istruttoria e 
saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il 
quale la presente dichiarazione viene resa.  
Il/La sottoscritto/a dichiara altresì di essere consapevole delle conseguenze penali in caso di falsa o 
mendace dichiarazione, a norma degli artt. 46 e 76 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.  
 
Allega alla presente Dichiarazione la documentazione di seguito elencata: 
- Scheda dati; 

- Copia del modello di attestazione rilasciata ai propri iscritti ai sensi degli articoli 4, comma 1, 
7 e 8 della legge; 

- Documento di identità in corso di validità da trasmettere in caso di firma olografa (non 
digitale). 

 

Data _________________       Firma2  
 

        ______________________________ 

                                                           
2 Firma Digitale o firma olografa resa autentica allegando copia di documento di identità ai sensi dell’art. 38 del d.P.R. n. 
445 del 28 dicembre 2000 
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