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Modulistica 

 
Allegato 1  

 
 

Alla Regione Marche 
P.F. Credito, Cooperative, Commercio e 
Tutela dei Consumatori 
Via Tiziano, 44 
60125 ANCONA 
PEC: regione.marche.intercom@emarche.it 
 

 
 
Oggetto: domanda di iscrizione nel Registro regionale delle Associazioni dei Consumatori e 

utenti – L.R. n. 15 del 08 luglio 2021, art. 7 - DGR. n. 1299 del 03/11/2021  
 
 
 
Il/la sottoscritto/a____________________________________________________________________ 

nato/a il  ....../……/……a (città) _________________________________________________(prov.) ______ 
 

residente a (città) _____________________________________________________________(prov.) _____ 
 

Via_______________________________________________________n._____CAP_____________ 

 
 
nella sua qualità di legale rappresentante1 dell’Associazione 

 
 
 

 
 
con sede legale nel comune di ___________________________________________________(prov.) ____ 
 

Via_______________________________________________________n._____CAP_____________ 

 
tel. ________________________________________  cell. _________________________________ 
 
e-mail ____________________________________________________________________________ 
 
pec _____________________________________________________________________________ 
 
 

                                                
1 Per le associazioni costituite sotto forma di federazione, i requisiti di cui al presente atto devono essere posseduti 
dall’associazione federale che richiede l’scrizione e da tutte le associazioni federate fermo restando l’obbligo di tenuta di  un 
unico registro degli iscritti in cui ciascuno è considerato una sola volta anche se iscritto a più associazioni federate.  
Il requisito dell’anteriorità della costituzione deve essere posseduto da tutte le associazioni federate. 
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2Codice fiscale __________________________________Partita IVA __________________________ 
 
 
con sede regionale nel Comune di ______________________________________ (prov.)_______ 

 

Via_______________________________________________________n._____CAP_____________ 

 

tel. ________________________________________  cell. _________________________________ 

 

e-mail ____________________________________________________________________________ 

 

pec _____________________________________________________________________________ 

 
CHIEDE 

 

- che l’Associazione suddetta venga iscritta nel Registro regionale delle Associazioni dei 
consumatori e degli utenti, ai sensi della L.R. n. 15/2021, art. 7 e della DGR. n. 1299 del 
03/11/2021. 

 

A tal fine, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni contenute negli artt. 46, 47 e 76 del D.P.R. 
28.12.2000, n. 445 e consapevole che le dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi del Codice 
Penale e delle Leggi speciali vigenti in materia, sotto la propria responsabilità 

 

DICHIARA 

 

- di essere in possesso, ai sensi della L.R. n. 15 del 08 luglio 2021, art. 7 e della DGR n. 1299 del 03 
novembre 2021, dei seguenti requisiti: 

 

1. di avere un’effettiva rappresentanza sociale comprovata dalla presenza contestuale dei seguenti 
indicatori: 

a) numero di iscritti in possesso dei requisiti previsti per l'iscrizione al registro nazionale non 
inferiore allo 0,5 per mille della popolazione marchigiana; 

b) presenza su almeno 3 province della regione Marche. 

 

2. di avere una strutturazione regionale e decentrata nel territorio comprovata: 

a) dalla presenza di almeno tre sportelli, di cui uno quale sede regionale, dislocati in almeno tre 
province diverse delle Marche. Ciascun sportello/sede deve essere coordinato da un 
responsabile nominato dall’associazione. (Lo sportello è da intendersi il luogo fisico in cui 
vengono date informazioni ai cittadini, viene fornita assistenza, attivate forme di tutela, gestite 
le relative pratiche e conservati i dati utili per il monitoraggio). 

                                                
2 L’associazione che opera nella Regione Marche deve essere in possesso di autonomo codice fiscale/partita Iva rispetto 
all’associazione nazionale cui aderisce. 
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b) da eventuali sedi operative, denominate punti di assistenza, nell’ambito della stessa provincia, 
oltre alla sede principale; 

 

c) dall’apertura al pubblico della sportello/sede regionale di almeno 4 giorni la settimana con 
orario minimo di 4 ore giornaliere; 

 

d) dall’apertura al pubblico dello sportello/sede provinciale per almeno 4 giorni alla settimana, con 
un orario, per ciascun sportello/sede, complessivamente non inferiore a tre ore giornaliere: 

 

3. di svolgere un’attività continuativa sul territorio regionale comprovata dalla presenza contestuale 
dei seguenti indicatori: 

a) statuto regionale e atto costitutivo o, in mancanza, statuto nazionale, redatti in forma di atto 
pubblico o scrittura privata autenticata e/o registrata, adottati almeno tre anni prima rispetto 
alla data di presentazione dell’istanza di iscrizione, da cui si evince autonomia funzionale ed 
un ordinamento a livello regionale eletto su base democratica;  

 

b) documentazione attestante l’apertura di tre sportelli/sedi in tre diverse province delle Marche 
in data anteriore di almeno tre anni rispetto alla presentazione dell’istanza di iscrizione; 

 

c) tenuta, presso la sede regionale, degli elenchi degli iscritti relativi agli ultimi tre anni 
aggiornato annualmente, con l’indicazione dei dati anagrafici e delle quote versate 
direttamente all’associazione per gli scopi statutari; 

 

d)  avere come scopo esclusivo la tutela dei consumatori e degli utenti, senza fine di lucro, un 
ordinamento a base democratica e svolgere l’attività di tutela dei consumatori ed utenti, con 
continuità, in ambito regionale, da almeno tre anni anteriormente alla domanda di iscrizione al 
registro;  

 

e) tenuta, presso la sede regionale, dei libri contabili e redazione di un bilancio annuale delle 
entrate e delle uscite, con specifica indicazione delle quote versate dagli associati, 
conformemente alle norme vigenti in materia di associazionismo; 

 

f)   possesso di autonomo Codice Fiscale/Partita IVA rispetto all’associazione nazionale cui 
aderisce; 

 

g) avere un sito regionale o una sezione del sito nazionale dedicata all’attività regionale in cui 
siano rese disponibili in forma pubblica lo statuto, l’organigramma, il bilancio, il numero degli 
associati iscritti, le attività svolte negli ultimi due anni, l’elenco aggiornato degli sportelli/sedi 
aperti al pubblico - con indicazione dei giorni/orari di apertura ed i relativi contatti - la modalità 
di iscrizione e quota associativa, l’organizzazione ed il funzionamento dell’associazione. 

 

4. che i propri rappresentanti legali non hanno subito alcuna condanna passata in giudicato, in 
relazione all’attività dell’associazione medesima, e che non rivestono la qualifica di imprenditori 
di aziende di produzione e/o servizi, in qualsiasi forma costitutiva, per gli stessi settori in cui 
opera l’associazione. 
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5. che l’Associazione non svolge attività di promozione o pubblicità commerciale avente per oggetto 
beni o servizi prodotti da terzi, e non ha interessi con imprese di produzione, di distribuzione e 
con attività professionali, impegnandosi a mantenere tali preclusioni3. 

 

ALLEGA I SEGUENTI DOCUMENTI 

 

a) copia conforme all’originale  

a.1) dello statuto regionale e atto costitutivo, adottati in data anteriore di almeno tre anni rispetto 
alla presentazione dell’istanza di iscrizione; 

o in mancanza 

 
a.2) dello Statuto nazionale e atto costitutivo con data anteriore di almeno tre anni, unita a idonea 
documentazione comprovante la costituzione dell’Associazione regionale delle Marche, quali 
verbale assemblea soci e/o scrittura privata autenticata e/o registrata, dove risulti la costituzione 
dell’associazione regionale Marche da almeno tre anni rispetto alla presentazione dell’istanza di 
iscrizione; 

 

b) dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante (Allegato 2) da cui risulti:  

 
1) il numero dei soci iscritti, nella regione Marche; 

 
2) che l’associazione regionale Marche è in possesso di un elenco degli iscritti, aggiornato 

annualmente, con l’indicazione dei dati anagrafici e delle quote versate direttamente 
all’associazione per gli scopi statutari; 
 

3) che l’associazione svolge con continuità in ambito regionale da almeno tre anni antecedenti 
alla domanda di iscrizione al registro, l’attività di tutela dei consumatori. L’autocertificazione 
deve essere corredata da una relazione (Allegato 3) comprovante un’adeguata e continua 
attività svolta nei tre anni precedenti nell’ambito della regione, nonché ogni elemento utile ad 
inquadrare l’attività e l’area in cui opera l’associazione sul territorio regionale, con particolare  
riferimento alle tematiche trattate, alle province e ai comuni serviti, alle sedi operative attive, ai 
contatti avviati, alle campagne di informazione ed educazione effettuate, ai siti web resi 
operativi, alle pratiche di consulenza ed assistenza svolte. Tale relazione dovrà essere redatta 
su apposita modulistica regionale. L'attività svolta deve essere dimostrata da idonea 
documentazione. 
 

4) che i propri rappresentanti legali non abbiano subito alcuna condanna passata in giudicato, in 
relazione all’attività dell’associazione medesima, e non rivestano la qualifica di imprenditori di 
aziende di produzione e/o servizi in qualsiasi forma costitutiva, per gli stessi settori in cui opera 
l’associazione; 
 

5) la sussistenza di un ordinamento a base democratica; 
 

                                                
3 se l'associazione ha ricevuto nell'ultimo triennio contributi da imprese o associazioni di imprese o ha stipulato accordi o convenzioni con le 

stesse, nella dichiarazione di tali contributi, accordi e convenzioni devono essere espressamente e dettagliatamente indicati, evidenziando 
per i contributi anche le relative informazioni contenute nei bilanci e rendiconti e fornendo, ai fini delle valutazioni dell'amministrazione, ogni 
elemento utile a dimostrare che tali contributi, accordi e convenzioni non determinano connessioni di interessi incompatibili e sono finalizzati 
esclusivamente a esigenze di tutela dei consumatori e a favore degli iscritti, ivi compresi gli elementi circa la trasparenza e completezza 
dell'informazione in merito fornita agli associati ed alla generalità dei consumatori. 
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6) di non svolgere attività di promozione o pubblicità commerciale avente per oggetto beni o 
servizi prodotti da terzi, la non connessione di interessi con imprese di produzione o di 
distribuzione e l’impegno a mantenere tali preclusioni; 
 

7) la tenuta dei libri contabili presso la sede regionale dell’associazione. 

 

c) copia del bilancio annuale, regolarmente approvato dagli organismi regionali, delle entrate e 
delle uscite con specifica indicazione delle quote versate dagli associati; 
 

d) relazione redatta su modulistica regionale (Allegato 4) sottoscritta dal legale rappresentante, 
da cui risulti: 

 Sede regionale/Sportello – indirizzo- telefono – pec - e-mail -  giorni ed orari di apertura; 

 Sede provinciale/Sportello – indirizzo – telefono -  pec - e-mail -  giorni ed orari di apertura; 

 dati anagrafici del legale rappresentante dell’associazione regionale; 

 dati anagrafici del responsabile dell’associazione provinciale;  

 dati anagrafici dei soggetti che operano all’interno dell’associazione nella Regione; 

 composizione degli organi sociali regionali;  

 codice fiscale/Partita IVA dell’associazione regionale Marche. 

 
 

Il sottoscritto dichiara inoltre ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs.n.196 del 30 giugno 2003 e s.m.i di essere stato informato che i 
dati personali contenuti nella presente dichiarazione saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente 
nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.  

 
 
Luogo e data…………………… 

     IL DICHIARANTE 
      _________________________________________ 

      
 

 


