
DD COMM(5) 2_10  Pag: 1 

 

 

Decreto DEL DIRIGENTE DELLA 
DIREZIONE COMMERCIO DELLA 
REGIONE VENETO n. 2 del 13 
gennaio 2010  
Dgr n. 3974 del 22/12/2009 
"Procedura per l'iscrizione delle 
associazioni dei consumatori e degli 
utenti al registro regionale e per 
l'aggiornamento dello stesso ai 
sensi dell'art. 5 della legge regionale 
23 ottobre 2009, n. 27" - 
approvazione modelli. 

 

in B.U.R.V. n. 9 del 22-1-2.010 
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Il Dirigente 

Vista la legge regionale 23 ottobre 2009, n. 27 

“Norme per la tutela dei consumatori e degli utenti 

e per il contenimento dei prezzi al consumo”. 

Visto, in particolare, l’art. 5 della legge citata, che 

istituisce il registro regionale delle Associazioni dei 

consumatori e degli utenti. 

Vista la delibera n. 3974 del 22/12/2009 con la 

quale la Giunta ha approvato la procedura per 

l’iscrizione delle associazioni dei consumatori e 

degli utenti al registro regionale e per 

l’aggiornamento dello stesso ai sensi dell’art. 5 

della legge regionale 23 ottobre 2009, n. 27. 

Visto il punto 2) del dispositivo della Dgr 

3974/2009, che demanda al Dirigente regionale 

della Direzione l’adozione della modulistica per 

l’iscrizione delle Associazioni dei consumatori e 

degli utenti al registro regionale e per 

l’aggiornamento dello stesso. 

Decreta 

1. di approvare il modello “fac-simile di 

iscrizione al registro regionale delle 

Associazioni dei Consumatori e Utenti” di 

cui all’ allegato A che forma parte 

integrante del presente provvedimento;  

2. di approvare il modello “fac-simile 

aggiornamento dell’iscrizione al registro 

regionale delle Associazioni dei 

Consumatori e Utenti” di cui all’ allegato 

B che forma parte integrante del presente 

provvedimento.  

Giorgia Vidotti 

ALLEGATI 
Vedi pagine seguenti  

note 

 

Provvedimento in vigore dal 23/1/2010 

 

ID.2.323  
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Allegato A  

Fac-simile di iscrizione al registro regionale delle associazioni dei 

consumatori e utenti  

 

Marca da bollo  

 

Al Dirigente della Direzione Commercio  

Fondamenta S. Lucia 23 - Cannaregio  

30121 Venezia  

 

Oggetto: Iscrizione al registro regionale delle associazioni dei consumatori e degli utenti 

(articolo 5, Lr 23/10/2009, n. 27 “Norme per la tutela dei consumatori, degli utenti e per il  

contenimento dei prezzi al consumo”)  

 

Il sottoscritto/a ______________  

 

chiede 

che l’Associazione regionale/o la sezione regionale di associazione nazionale dei consumatori 

e degli utenti _______________________  

sia iscritta nel registro regionale istituito dall’articolo 5 della Lr n. 27/2009.  

A tal fine, il sottoscritto, ai sensi e per gli effetti degli artt.46, 47 e 76 Dpr 445/2000, 

consapevole  della responsabilità e delle conseguenze civili e penali previste in caso di 

dichiarazioni mendaci e/o formazione od uso di atti falsi, nonché in caso di esibizione di atti 

contenenti dati non più corrispondenti a verità e consapevole altresì che qualora emerga la 

non veridicità del contenuto della presente dichiarazione la scrivente Associazione decadrà 

dai benefici per i quali la stessa è rilasciata  

 

dichiara 

di essere nato/a a __________ (__) il______  

di essere residente a __________ (__) in Vi a/Piazza _______ n __  

di essere cittadino italiano (oppure __________)  

di rivestire la qualità di legale rappresentante dell’Associazione regionale/o la sezione 

regionale di  associazione nazionale dei consumatori e degli utenti denominata 

________________  

con sede in ___________ (__) Via/Piazza __________ n. __ cap _____  

codice fiscale/partita Iva n. ____________ telefono _________  

indirizzo di posta elettronica ________________;  
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a) che l’Associazione a carattere regionale o la sezione regionale di associazione nazionale si 

è costituita il _______ con atto _________ e che lo statuto è stato adottato il ______;  

b) che l’Associazione ha svolto un’attività di tutela dei consumatori e degli utenti 

continuativa, nel territorio regionale, nei tre anni precedenti come illustrato nell’apposita 

relazione allegata alla presente domanda;  

c) che l’Associazione provvede alla tenuta dell’elenco degli iscritti, aggiornato annualmente, 

con l’indicazione delle quote versate direttamente all’Associazione per gli scopi statutari;  

d) che gli sportelli dell’Associazione sono presenti sul territorio in almeno quattro province 

della Regione e che gli stessi sportelli sono ubicati in sedi autonome rispetto ad altre attività 

economiche ai seguenti indirizzi: ______________________________  

 

e) che il numero degli iscritti al 31 dicembre dell’anno precedente è complessivamente di 

____ come risulta dall’elenco allegato con la seguente suddivisione per Provincia:  

 

Belluno _________ Padova _________ Rovigo _________ Treviso _________ Vicenza  

__________ Verona _________ Venezia _________  

 

f) che l’Associazione provvede alla tenuta dei libri contabili in conformità alle norme vigenti 

in materia;  

e) di non aver subito alcuna condanna passata in giudicato, in relazione all’attività 

dell’associazione medesima, e non rivestire la qualifica di imprenditore o di amministratore di 

imprese di produzione e servizi in qualsiasi forma costituite, per gli stessi settori in cui opera 

l’associazione;  

 

Informativa sulla privacy  

 

Ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 

(Codice in materia di protezione dei dati personali), dichiaro di essere informato che i dati 

personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente 

nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa, e che al 

riguardo mi competono tutti i diritti previsti dall’articolo 7 dello stesso decreto legislativo.  

 

Titolare del trattamento dei dati: Regione del Veneto - Giunta regionale.  

Responsabile del trattamento dei dati: il dirigente responsabile della Direzione Commercio.  

 

(luogo, data) ____________ ________  

 

 

Il dichiarante ____________________  

 

Allega alla presente istanza la seguente documentazione:  

 

Copia conforme all’originale dell’atto costitutivo da cui risulta l’avvenuta costituzione da  

almeno tre anni.  

Copia conforme all’originale dello statuto oppure - in mancanza di questo - copia dello  

statuto nazionale adottato da almeno tre anni; da cui si evinca che l’ordinamento  

dell’associazione è a base democratica e che lo scopo statutario esclusivo riguarda la tutela  

dei consumatori e degli utenti senza fine di lucro.  
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Copia conforme all’originale dell’atto interno con il quale è stato individuato, in conformità 

alle norme statutarie, il rappresentante legale dell’Associazione.  

 

Copia conforme dell’ultimo bilancio annuale delle entrate e delle uscite approvato, con 

evidenziazione tra le entrate delle quote versate dagli associati.  

 

Copia sottoscritta dal legale rappresentante dell’associazione dell’elenco degli iscritti 

aggiornato al 31 dicembre dell’anno precedente quello di presentazione della domanda di 

iscrizione al registro regionale, da cui risulti per ciascun iscritto nome, cognome, indirizzo 

completo e l’indicazione della quota annuale versata direttamente all’associazione per gli 

scopi statutari; in caso di iscrizioni mediante versamento di quote pluriennali devono essere 

indicate le annualità coperte ed i relativi importi.  

 

Relazione sottoscritta dal legale rappresentante dell’associazione sull’attività svolta nei tre 

anni precedenti con riguardo alle tematiche trattate, alle Province servite e agli sportelli 

presenti sul territorio.  

 

L’istanza è soggetta ad imposta di bollo, fatti salvi i casi di esenzione secondo quanto 

disposto dalla tabella allegato B al Dpr 26 ottobre 1972 n. 642 o da disposizioni contenute in 

leggi speciali.  

 

Ai sensi dell’art.38 del Dpr 445/2000, l’istanza è sottoscritta dall’interessato in presenza del 

dipendente addetto, ovvero sottoscritta e presentata insieme alla fotocopia - non autenticata - 

di un documento di identità del sottoscrittore.  
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Allegato B  

Fac-simile aggiornamento dell’iscrizione al registro regionale delle 

associazioni dei consumatori e utenti  
 

Marca da bollo  

 

Al Dirigente della Direzione Commercio  

Fondamenta S. Lucia 23 - Cannaregio  

30121 Venezia  

 

Oggetto: Aggiornamento dell’iscrizione al registro regionale delle associazioni dei  

consumatori e degli utenti (articolo 5, Lr 23/10/2009, n. 27 “Norme per la tutela dei  

consumatori, degli utenti e per il contenimento dei prezzi al consumo”)  

 

Il sottoscritto/a ______________________  

 

 

chiede  

il mantenimento dell’iscrizione dell’Associazione regionale/o la sezione regionale di 

associazione nazionale dei consumatori e degli utenti __________________  

sul registro regionale istituito dall’articolo 5 della Lr n. 27/2009.  

A tal fine, il sottoscritto, ai sensi e per gli effetti degli artt.46, 47 e 76 Dpr 445/2000, 

consapevole della responsabilità e delle conseguenze civili e penali previste in caso di 

dichiarazioni mendaci e/o formazione od uso di atti falsi, nonché in caso di esibizione di atti 

contenenti dati non più corrispondenti a verità e consapevole altresì che qualora emerga la 

non veridicità del contenuto della presente dichiarazione la scrivente Associazione decadrà 

dai benefici per i quali la stessa è rilasciata  

 

 

dichiara  

di essere nato/a a __________ (__) il______  

di essere residente a ________ (__) in Vi a/Piazza _______ n __  

di essere cittadino italiano (oppure ____________)  

di rivestire la qualità di legale rappresentante dell’Associazione regionale/o la sezione 

regionale di associazione nazionale dei consumatori e degli utenti denominata  

 

___________________________________________________________________________  

 

con sede in _________(__) Via/Piazza __________ n. __ cap ____  
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codice fiscale/partita Iva n. __________ telefono ________  

indirizzo di posta elettronica ______________;  

 

a) la permanenza dei requisiti previsti dall’art. 5 della Legge regionale 27/2009;  

b) che il numero degli iscritti al 31 dicembre dell’anno precedente è complessivamente di 

________ come risulta dall’elenco allegato con la seguente suddivisione per Provincia:  

 

Belluno _________ Padova __________ Rovigo __________ Treviso __________ Vicenza  

 

________ Verona ___________ Venezia _________  

 

c) che l’Associazione provvede alla tenuta dei libri contabili in conformità alle norme vigenti 

in materia;  

d) di non aver subito alcuna condanna passata in giudicato, in relazione all’attività 

dell’associazione medesima, e non rivestire la qualifica di imprenditore o di amministratore di 

imprese di produzione e servizi in qualsiasi forma costituite, per gli stessi settori in cui opera 

l’associazione.  

 

Informativa sulla privacy  

 

Ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 

(Codice in materia di protezione dei dati personali), dichiaro di essere informato che i dati 

personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente 

nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa, e che al 

riguardo mi competono tutti i diritti previsti dall’articolo 7 dello stesso decreto legislativo.  

 

Titolare del trattamento dei dati: Regione del Veneto - Giunta regionale.  

Responsabile del trattamento dei dati: il dirigente responsabile della Direzione Commercio.  

 

(luogo, data) _____________ ______  

 

Il dichiarante ___________________  

 

Allega alla presente istanza la seguente documentazione:  

 

Copia conforme all’originale dell’eventuale atto di modifica dello statuto;  

 

Copia conforme all’originale dell’atto interno con il quale è stato individuato, in conformità  

alle norme statutarie, il rappresentante legale dell’Associazione;  

 

Copia conforme dell’ultimo bilancio annuale delle entrate e delle uscite approvato, con  

evidenziazione tra le entrate delle quote versate dagli associati;  

 

Copia sottoscritta dal legale rappresentante dell’associazione dell’elenco degli iscritti 

aggiornato al 31 dicembre dell’anno precedente quello di presentazione della domanda di 

iscrizione al registro regionale, da cui risulti per ciascun iscritto nome, cognome, indirizzo 

completo e l’indicazione della quota annuale versata direttamente all’associazione per gli   
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scopi statutari; in caso di iscrizioni mediante versamento di quote pluriennali devono essere 

indicate le annualità coperte ed i relativi importi.  

 

Relazione sottoscritta dal legale rappresentante dell’associazione sull’attività svolta nell’anno 

precedente con riguardo alle tematiche trattate, alle Province servite e agli sportelli presenti 

sul territorio.  

 

L’istanza è soggetta ad imposta di bollo, fatti salvi i casi di esenzione secondo quanto 

disposto dalla tabella allegato B al Dpr 26 ottobre 1972 n. 642 o da disposizioni contenute in 

leggi speciali.  

 

Ai sensi dell’art.38 del Dpr 445/2000, l’istanza è sottoscritta dall’interessato in presenza del  

dipendente addetto, ovvero sottoscritta e presentata insieme alla fotocopia - non autenticata - 

di un documento di identità del sottoscrittore. 


