
Allegato n. 5 

ESPERIENZA PREGRESSA DEL SOGGETTO PROPONENTE IN MATERIA DI 

INFORMAZIONE ED ASSISTENZA AI CONSUMATORI IN CASO DI RECLAMO PER 

TRANSAZIONI TRANSFRONTALIERE, ASSISTENZA IN CASO DI CONTROVERSIE E 

ATTIVITA’ PER LA RISOLUZIONE ALTERNATIVA DELLE CONTROVERSIE AVENTI 

ANCHE CARATTERE TRANSFRONTALIERO 

 

ATTENZIONE: IN CASO DI DOMANDA PRESENTATA IN FORMA CONGIUNTA LA 
PRESENTE DICHIARAZIONE VA RIPETUTA PER TUTTE LE ASSOCIAZIONI CHE ABBIANO 
MATURATO UN'ESPERIENZA PREGRESSA 

 

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

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

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

…………………………………………………………………….. 

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. 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 possiede 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 carattere 

transfrontaliero. 

In particolare, ha operato secondo quanto indicato nella tabella seguente: 
 

 



 

Pubblicazioni 
Titolo Data di pubblicazione 

  

Campagne di informazione 

Titolo Data di avvio 

  

Seminari 
Titolo Data 

  

Conferenze  

Titolo Data 

  

Meeting  

Oggetto Data 

  

Giornate di formazione  

Oggetto Data 

  

 

 

Dichiara inoltre di avere gestito, a partire dal 1 gennaio 2017, n. ……….. procedure di assistenza in 

caso di reclamo e di controversia transfrontaliera e che, se designato, provvederà a trasmettere la 

documentazione probatoria di tali attività prima della stipula delle convenzioni. 

 

 

Allega la seguente documentazione 

Data Firma del legale rappresentante1: 

1 Firma Digitale. 

 


