
MARCA DA BOLLO          Allegato 1 

  

 

 

 

Alla Regione Lazio                       

Direzione regionale Sviluppo        

Economico ed attività produttive 

Area Commercio e Servizi al 

Consumatore 

Via Rosa Raimondi Garibaldi 7 

00145 – Roma  

PEC: 

commercioeservizialconsumatore@regione.lazio.legalmail.it 

 

 

Domanda di iscrizione nel Registro Regionale delle Associazioni dei Consumatori e degli Utenti del 

Lazio 

(Ai sensi dell’articolo 4 della L.R. 25 maggio 2016, n. 6 e dell’art. 3 del Regolamento 14 marzo 2017, n. 5) 

 

Il/La sottoscritto/a………………………………………………………………………….nato/a 

a……………………………………..…………………...…..………il……………………..……Residente in   

via………………………………………………………Città…………………………………………………..

prov (……..),  

in qualità di Rappresentante legale dell’Associazione dei consumatori e degli utenti del Lazio 

denominata……………………………………………………………………………….  

 

DICHIARA che la suddetta Associazione: 

 

□ Ha una autonoma struttura associativa con sede in 

…………………………………Via,…………………………………………………………………

…tel………………………………………….., PEC………………………………………….ed ha  i  

seguenti sportelli non ubicati presso sedi di partiti politici o sindacati, ferma restando la deroga di cui 

all’art. 14 comma 6 della L.R. 6/2016: 

 

1………………………………Via…………………………………..…………………..tel…………

………………………………fax…………………………… 

 

2……………………………….Via……………………………….……………………..tel…………

……………………………..fax…………………………… 

mailto:commercioeservizialconsumatore@regione.lazio.legalmail.it


 

3………………………………..Via…………………………………………………….tel…………

………………………………fax………………………….. 

 

□ Ha personalità giuridica riconosciuta ai sensi del DPR n. 361 del 10 febbraio 2000, acquisita con n. 

…. del………………presso la Regione Lazio. 

□ Non ha personalità giuridica riconosciuta ai sensi del DPR n. 361 del 10 febbraio 2000. 

 

□ E’ in possesso della rappresentatività regionale, alla data del 31 dicembre anteriore a quella di 

presentazione della domanda, di cui alla lettera e), comma 2, art. 4 della legge, comprovata 

alternativamente: 

 

o Da un numero di iscritti non inferiore allo 0,5 per mille della popolazione regionale 

 

o Da un numero di iscritti non inferiore allo 0,3 per mille della popolazione regionale 

unitamente alla presenza nel territorio di ciascun ente di area vasta della regione, di un 

numero di iscritti non inferiore allo 0,2 per mille degli abitanti di ciascun territorio 

 

□ Ha un numero degli iscritti complessivo al 31 dicembre…………pari a………… 

□ Non svolge attività di promozione o pubblicità commerciale avente per oggetto beni o servizi 

prodotti da terzi e non ha connessione di interessi con imprese di produzione o di distribuzione e che 

la stessa si impegna a mantenere tali preclusioni, come previsto dal comma 7, dell’articolo 4 della 

legge, pena la cancellazione dal Registro; 

□ Garantisce la tenuta dei libri contabili ai sensi della normativa vigente in materia di contabilità delle 

associazioni senza scopo di lucro, nonché il rendiconto economico contenente le indicazioni delle 

quote versate dagli associati, depositati presso la sede di via…………………..…………………. 

n……..città……………………………………………; 

□ E’ in possesso di un proprio sito internet ……………………………..…………………..nel quale 

sono pubblicati lo Statuto, l’organigramma, il bilancio annuale, il numero dei soci iscritti, i recapiti 

fisici e virtuali e le attività svolte negli ultimi due anni, ai sensi dell’art. 4 comma 2, lettera f) della 

L.R. 6/2016. Il sito internet risulta aggiornato alla data del………………..……………….; 

□ Non ha ricevuto nell’ultimo biennio eventuali contributi da imprese o associazioni di imprese e non 

ha stipulato accordi o convenzioni con le stesse.  

□ Ha ricevuto nell’ultimo biennio eventuali contributi da imprese o associazioni di imprese o ha 

stipulato accordi o convenzioni con le stesse ma dimostra, attraverso i bilanci e le rendicontazioni, 

che tali contributi non determinano interessi incompatibili e sono esclusivamente finalizzati alla 

tutela dei consumatori e degli iscritti. 

 

DICHIARA altresì, in qualità di Rappresentante legale dell’Associazione 

□ Di non aver subito alcuna condanna passata in giudicato in relazione all’attività dell’associazione 

medesima; 

□ Di non rivestire la qualifica di imprenditore o di amministratore di imprese di produzione o 

distribuzione di beni e servizi in qualsiasi forme costituite, negli stessi settori in cui opera 

l’associazione. 

 

 

Allegati alla presente domanda: 

1) Copia autentica o copia conforme dell’atto costitutivo attestante l’avvenuta costituzione 

dell’associazione da almeno due anni; 



2) Copia autentica o copia conforme dello Statuto vigente alla data di presentazione della domanda, e 

eventuali modifiche statutarie intervenute nell’ultimo biennio, dal quale risulti, quale scopo 

esclusivo, la tutela dei diritti dei consumatori e utenti, senza scopo di lucro; 

3) Copia autentica o copia conforme del bilancio annuale consuntivo o del rendiconto economico, 

contenente l’indicazione delle quote versate dagli associati;  

4) Copia autentica o copia conforme del bilancio consuntivo delle associazioni federate o 

convenzionate con l’associazione richiedente (solo nel caso in cui le quote siano versate e iscritte al 

bilancio federale); 

5) Codice fiscale dell’associazione; 

6) Codice fiscale e copia fotostatica del documento d’identità del legale rappresentante.                                                                                                                       

 
Quanto sopra è stato dichiarato  

ai sensi degli Artt. 46,47 e 77 bis del 

DPR 445/2000 e smi, con la consapevolezza  

delle sanzioni penali richiamate 

dall’articolo 76 del DPR 445/2000 

 

Il sottoscritto/a rilascia l’autorizzazione al 

trattamento dei propri dati personali ai sensi 

del d.lgs 30 giugno 2003,n. 196 e smi 

 

In Fede 
             

          _________________________ 

 


