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ALLEGATO N.3 

Richiesta prima quota 
PROG. Canone TV in bolletta 

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 
DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE, 

LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA 
 

RICHIESTA DI EROGAZIONE DELLA PRIMA QUOTA DEL FINANZIAMENTO 
A TITOLO DI ANTICIPAZIONE, PREVISTO DAL DECRETO DEL 
DIRETTORE GENERALE PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL 
CONSUMATORE, LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA DEL 15/06/2016 
(ART. 12, comma 1, lettera a). 

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  
dgmccvnt.div12@pec.mise.gov.it 

 

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

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

……………, cod. fiscale    … ……………………...,      in  qualità  di  legale   rappresentante   dell'Associazione 

dei consumatori ……………… o dell'Associazione capofila ..………… con   sede   legale   in   

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

t.el. …………..……  fax  …………..……,  

 e-mail ....................... , pec………………… 

cod. fiscale  ....................................................................., 

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

domanda, 

nel caso di partecipazione congiunta,   in qualità di delegato delle associazioni nazionali dei consumatori, per le quali 

agisce in nome e per conto ai sensi dell'articolo 4 del Direttore Generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la 

vigilanza e la normativa tecnica del 15/06/2016 come capofila del soggetto beneficiario per la realizzazione 

dell'iniziativa di seguito specificata, 
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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 

-  nel caso di presentazione congiunta che il gruppo di associazioni dei consumatori, iscritte all'elenco di cui all'art. 

137 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 alla data della presente richiesta è costituito da: 

-_____________________________________________________ (Capofila) 

-______________________________________________________ 

-______________________________________________________ 

-______________________________________________________ 

 

- che ha ottenuto, con decreto del Direttore Generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la 
normativa tecnica del ../../…., la concessione provvisoria di un finanziamento pari ad € 
______________________________________________per il progetto 
denominato___________________________________________________ (1) ; 

- che sussistono le condizioni ed i requisiti indicati agli articoli 4 e 12 con decreto del Direttore Generale per il 

mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica del 15/06/2016; 

- nel caso di presentazione congiunta che i relativi rapporti tra l'associazione capofila e le altre Associazioni dei 

consumatori costituenti il gruppo di associazioni individuato come soggetto beneficiario, sono regolati in base alle 

convenzioni allegate alla domanda di presentazione del progetto; 

CHIEDE 

- che venga erogata la prima quota del suddetto finanziamento, a titolo di anticipazione; 

- che detta quota venga accreditata sul c/c bancario n.  ..............................   intestato a    … .........................................  

presso la banca  .............................................    agenzia  .......................   di    ......................................   prov.     ..............  

codice  IBAN ………………………………. 

A tal fine allega: 
- la fideiussione/polizza assicurativa per la richiesta di anticipazione, predisposta secondo il modello Allegato n.4; 

Data  ........................  Firma del legale rappresentante (2)  ..................................................   

(1)  Indicare il titolo del progetto approvato dal Ministero. 
(2) 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. 


