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LEGGE N. 388/2000, ARTICOLO 148, COMMA 1 
INIZIATIVE DELLE REGIONI  A VANTAGGIO DEI 

CONSUMATORI –  
D.M.21 MARZO 2013 ART. 4   

D.D. 2 LUGLIO 2013 
DOMANDA DI APPROVAZIONE PROGRAMMA E  

 RICHIESTA AMMISSIONE A FINANZIAMENTO ED 
EROGAZIONE DELLA PRIMA QUOTA  

Mod.1
(art.8, co.1)

 

 

 

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 
Dipartimento per l’impresa e l’internazionalizzazione 

Direzione Generale per il mercato, la concorrenza, 
 il  consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica 

Via Sallustiana n. 53 
00187 ROMA  

 
 
 

Il sottoscritto: 

Telefono FAX E-MAIL PEC 
 

 
   

in qualità di: 

Ufficio: 

Regione: 

Codice fiscale Regione: 
Via e N° civico CAP CITTÀ 

   

Telefono FAX E-MAIL PEC 
    

 

 

Responsabile del Programma generale d’intervento denominato: 

 

 

 

Timbro Regione  
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CHIEDE 

 

 l’approvazione provvisoria del suddetto programma ai sensi dell'art. 9, comma 5  del D. D. 2 

luglio 2013; 

 

E subordinatamente alla approvazione definitiva del  programma ai sensi dell’art. 2, comma 3 
del  D. D. 2 luglio 2013 

 

 l'ammissione provvisoria al finanziamento sull’importo assegnato alla Regione ai sensi 

dell'art. 9, comma 6  del D. D. 2 luglio 2013; 

 l’erogazione, a titolo di anticipazione, della prima quota di finanziamento ai sensi dell’art. 13, 

cooma1 lett. a) del D.D. 2 luglio 2013, a valere sull’importo assegnato ai sensi dell'art. 9, 

comma 6  del D. D. 2 luglio 2013, alla Regione con decreto del Ministero dello Sviluppo 

Economico del 21 marzo 2013; 

 che il finanziamento venga accreditato sul seguente del conto di tesoreria c/o la Banca d’Italia : 

Tesoreria centrale/provinciale:_________________ 

Conto di tesoreria:_________________  

Capitolo:__________________ 

 

DICHIARA inoltre che 

 

1. il programma è stato approvato con il seguente atto della Regione 

:_____________________ 

2. le risorse verranno imputate al/ai seguente/i capitoli di entrata e uscita del bilancio regionale  

entro il primo esercizio utile:____________ 

3. il programma, subordinatamente all’approvazione da parte del Ministero, e alle condizioni 

di cui all’art. 9, comma 6 del D. D. 2 luglio 2013 è immediatamente eseguibile. 

4. le forme di consultazione con l’organo rappresentativo delle associazioni dei consumatori o 

altre forme di consultazione che sono state attivate sono le seguenti: 

_________________________________________________________________________ 
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Allega: 

1. il programma generale d’intervento redatto secondo l’allegato Mod.02; 

2. copia dell’atto di approvazione del programma. 

 
 

Luogo  data 

  

 

Firma* 
 

__________________________ 
 
 
 
* del responsabile della realizzazione del programma generale d’intervento 

 
 


