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Allegato n. 1 

MODULO DI CANDIDATURA PER LA DESIGNAZIONE DEL SOGGETTO CHE 

DOVRÀ SVOLGERE LE FUNZIONI DI CENTRO NAZIONALE DELLA RETE 
EUROPEA PER I CONSUMATORI "ECC-NET" PER IL QUADRIENNIO 2018-2021 

- ASSOCIAZIONE IN FORMA SINGOLA 

 

Ministero dello sviluppo economico 

D.G. per il mercato, la concorrenza, 

 la tutela del consumatore e la  

normativa tecnica 

Divisione IX 

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 della 

Associazione dei Consumatori ........................................................................................................  

con sede legale in ...................................................................................................... , prov ................. , 

CAP  .........................          via e n. civ.  .........................................................................  

tel.  .................................... pec.          ........................................ , 

cod. fiscale  ............................................................. , iscritta nell'elenco delle Associazioni dei 

consumatori e degli utenti rappresentative a livello nazionale, ai sensi dell'art. 137 del Codice 

del Consumo, di cui al D.Lgs 6 settembre 2005 n. 206 e ss. mm. ii.   

 

Indirizzo e-mail al quale si desidera ricevere informazioni: ………………………………………. 

 

 

INOLTRA 

 
 

a codesto Ministero, la candidatura della suddetta Associazione ai fini della designazione quale 

soggetto che dovrà svolgere le funzioni di Centro nazionale della Rete europea per i consumatori 

ECC-Net per il biennio 2022/2023. 
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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, 

 

DICHIARA 

a) di essere il legale rappresentante dell'associazione summenzionata; 

b) che l'associazione summenzionata non ha presentato altre candidature oltre la presente, né 

singolarmente né congiuntamente ad altre associazioni; 

c) che l'associazione è regolarmente costituita, è in regola con la tenuta dei libri contabili, ha  

approvato il bilancio dell'esercizio relativo all'anno 2020; 

d) che l'associazione è in possesso di partita IVA con n……; 

e) che per l'associazione l’I.V.A. rappresenta un costo recuperabile / non recuperabile; 

f) che l'associazione opera nel pieno rispetto delle vigenti norme sul lavoro, sulla prevenzione degli 

infortuni e sulla salvaguardia dell'ambiente di lavoro; 

g) che ha acquisito l’impegno della Pubblica Amministrazione…….. ..….. a cofinanziare il 

programma sottoscritto fra il Soggetto designato e EISMEA per un importo pari a € …………. (Si 

allega relativa Dichiarazione di impegno al co-finanziamento rilasciata dalla Pubblica 

Amministrazione); 

h)  che l'associazione dispone, ai fini dello svolgimento delle attività di Centro della rete ECC-Net, 

di una sede operativa ubicata nel comune di Roma al seguente indirizzo:……… e di una sede 

secondaria ubicata in una zona transfrontaliera al seguente indirizzo:………, secondo quanto 

disposto al paragrafo 2) lettera a) delle Indicazioni operative; 

i) che l'associazione dispone complessivamente, per la sede ubicata nel comune di Roma e per 

la sede transfrontaliera, di almeno 4 unità di personale, con le qualifiche professionali di cui al 

paragrafo 2) lettera b) delle Indicazioni operative, da adibire alle attività di Centro della rete ECC-

Net; oltre ad almeno 2 unità di personale per fornire assistenza per la risoluzione delle controversie 

riguardanti i reclami presentati attraverso la piattaforma ODR, di cui al paragrafo 2) lettera b); 

l) che le sedi da adibire alle attività del Centro della rete ECC-Net sono dotate di strutture 

informatiche adeguate e rispondenti ai requisiti minimi richiesti, di cui al paragrafo 2) lettera c) 
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delle Indicazioni operative; 

m) che l'associazione possiede un'esperienza pregressa in materia di informazione ed assistenza ai 

consumatori in caso di reclamo per le transazioni transfrontaliere, assistenza in caso di controversie 

nella risoluzione alternativa delle controversie aventi anche carattere transfrontaliero, come 

indicato nell'apposito Allegato e comprovato dalla relativa documentazione allegata alla 

presente candidatura; 

n) che la sede ubicata nel comune di Roma e la sede transfrontaliera siano aperte al pubblico per 

almeno cinque giorni settimanali, dal lunedì al venerdì, per un minimo di 36 ore settimanali, così 

come richiesto al paragrafo 4) lettera f) delle Indicazioni operative e secondo quanto indicato nello 

specifico allegato alla presente candidatura; 

o) (solo nel caso di apertura al pubblico oltre l'orario minimo della sede ubicata nel comune di 

Roma e/o della sede transfrontaliera) che provvederà affinché la sede ubicata nel comune di Roma 

e/o la sede transfrontaliera siano aperte al pubblico oltre l'orario minimo così come indicato nell’   

allegato alla presente candidatura; 

p) che l'associazione provvederà alle eventuali spese non coperte dal finanziamento comunitario e 

da quello del MiSE né da eventuali ulteriori contributi da parte di altre Pubbliche 

Amministrazioni; 

r) che l'associazione non alienerà, per tutto il periodo della durata della designazione, 

macchinari ed attrezzature acquistati ai fini dello svolgimento delle attività di Centro nazionale 

della rete ECC-Net ed ammessi al finanziamento. 

 

Allega, la seguente documentazione sottoscritta con firma digitale: 

 

Allegato n. 2 – descrizione dettagliata della dotazione informatica del Centro ECC-Net  

Allegato n. 3 - documentazione comprovante la disponibilità della sede ubicata nel comune di 

Roma e della sede transfrontaliera (copia di titolo di proprietà, copia di contratto di locazione o 

di comodato d'uso, ecc.)  

Allegato n. 4 -  dichiarazione di impegno a mantenere il personale attualmente operante nella sede 

centrale del Centro nazionale Ecc-Net” (qualora il soggetto proponente assuma il relativo 

impegno). 

Allegato n. 5 – dichiarazione relativa all'esperienza pregressa in materia di informazione ed 

assistenza ai consumatori in caso di reclamo per le transazioni transfrontaliere, assistenza in caso 

di controversie, attività per la risoluzione alternativa delle controversie aventi  anche carattere   

transfrontaliero  e documentazione comprovante l'esperienza in questione. 
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 Allegato n. 6 - dichiarazione riguardante gli orari di apertura al pubblico delle due sedi 

obbligatorie.  

 

 

Data ...........................       Firma del legale rappresentante1: 

1 Firma Digitale.  

 


