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Allegato A 
MODELLO FAC-SIMILE DI DOMANDA  

 
 
All’Assessorato del Turismo 
Artigianato e Commercio 
Viale Trieste, 105 
09123 CAGLIARI 
turismo@pec.regione.sardegna.it 
 

 

 

Il sottoscritto ........................................................................ nato a ............................. il 

.....……………. residente a ............................., codice fiscale .................................................., 

in qualità di rappresentante legale della Associazione dei 

Consumatori........................................................................ 

 

MANIFESTA L’INTERESSE 

 

alla partecipazione alla realizzazione del progetto Potenziamento Smart Community 

SardegnaConsumatore attuato dalla Regione Autonoma della Sardegna nell’ambito del 

programma generale di intervento Per una cultura responsabile della tutela del 

consumatore promosso dal Ministero dello Sviluppo Economico (MISE). 

  

 

A tal fine, consapevole delle responsabilità penali a cui può andare incontro in caso di 

dichiarazione mendace o di esibizione di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità, 

secondo quanto previsto dagli articoli 47 e 76 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000 e successive 

modifiche ed integrazioni 

DICHIARA 

 

che l’Associazione dei Consumatori denominata 

...................................................................................................................................................... 

Codice fiscale....................................................................... con Sede in 

............................................................, via................................................................................... 

Marca da bollo 

 

mailto:turismo@pec.regione.sardegna.it


 
REPUBBLICA ITALIANA 

 
REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA 

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 
 

ASSESSORADU DE SU TURISMU, ARTESANIA E CUMMÈRTZIU 

ASSESSORATO DEL TURISMO, ARTIGIANATO E COMMERCIO 

       

  2/4 

Telefono............................................................, fax............................................................, 

email............................................................ 

 

 E’ regolarmente iscritta nell’elenco di cui all’art. 137 del D.Lgs. 206/2005 (Codice del 

Consumo) 

 Ha, al 31.12.2014, un numero di iscritti pari a…………… su base nazionale, dei quali 

n°…………… iscritti in Sardegna 

 Indica in €…………… l’ammontare delle quote versate direttamente all’Associazione 

per gli scopi statutari, come documentato nel bilancio annuale dell’Associazione alla 

voce di entrata………………………………………………………………………………….. 

 □ E’ dotata  di radicamento territoriale in Sardegna attraverso sportelli territoriali e: 

 
o Ha n°….. sportelli territoriali operativi nelle seguenti Province della Sardegna: 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

o Gli sportelli territoriali dispongono delle dotazioni minime previste dall’Avviso 

pubblico (connessione ADSL/Mobile, almeno un terminale con browser di ultima 

generazione, scanner e stampante) ed hanno l’ubicazione e gli orari di apertura al 

pubblico di seguito indicati: 

Sede Orari  
(indicare giorni ed orari di apertura) 

  

  

  

o Il numero di schede problema presentate dagli utenti presso gli sportelli territoriali 

sardi dell’Associazione sono pari a: 

- per l’anno 2012, n°………….…; 

- per l’anno 2013, n°………….…; 

- per l’anno 2014, n°………….…; 
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o □ Dispone del sistema gestionale denominato ……………………………………… 

per la rilevazione dei problemi presso gli sportelli, ed  

□ è 

□ non è  

interessata in all’attivazione di forme di interoperabilità e di integrazione informatica 

con SardegnaConsumatore (si precisa che tale indicazione non risulterà vincolante)  

Oppure 

□ Non dispone di alcun sistema gestionale 

o Svolge un’attività continuativa sul territorio regionale a partire dal ………………….. 

o Possiede autonomia patrimoniale e giuridica a livello regionale. 

 

Oppure 

□ Non è dotata di radicamento territoriale in Sardegna attraverso sportelli territoriali  

Dichiara inoltre: 

- Che il referente per il presente progetto è ........................................................................ 

nato a ......................................... il .....……………. residente a .........................................., 

codice fiscale ........................................................., telefono.............................................., 

e-mail ................................................................................................................................... 

- Che per tutto il personale impegnato nel presente progetto sarà garantito il rispetto dei 

requisiti indicati dall’art. 3 dell’Avviso pubblico  

- Che i costi del personale impegnato con qualsiasi tipologia contrattuale per la 

realizzazione del progetto non supereranno le retribuzioni e gli oneri normalmente 

risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili alla categoria né saranno al di sotto del 

minimo sindacale stabilito per ogni categoria interessata 

- Che tutte le dichiarazioni fornite con la presente domanda, corrispondono al vero  

- Di essere a conoscenza e di accettare tutte le condizioni previste nell’avviso approvato 

con determinazione del Direttore del Servizio Gestione Offerta del Territorio n. 1218 del 2 

dicembre 2015; 
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- Di essere a conoscenza che l’Assessorato può richiedere riscontro alle dichiarazioni 

fornite, e di impegnarsi a mettere a disposizione tutta la documentazione necessaria a tal 

fine; 

- Di autorizzare l’Amministrazione Regionale al trattamento dei dati forniti con la presente 

domanda anche con l’ausilio di sistemi informatici, ai sensi del D.Lgs. 196 del 30 giugno 

2003 per le finalità strettamente connesse e strumentali al procedimento per il quale la 

dichiarazione è resa; 

- Di impegnarsi a comunicare eventuali successive variazioni che possano alterare la 

validità delle informazioni fornite. 

 

ALLEGA 

 

1. Copia conforme all’originale dell’atto costitutivo e dello statuto dell’Associazione. 

2. Copia conforme all’originale dell’atto con il quale è stato nominato il legale 

rappresentante dell’Associazione. 

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

l’evidenza, in conto entrate, delle quote versate dagli associati. 

4. CV del referente dell’Associazione, da cui risulti il possesso dei requisiti di cui all’art. 3 

dell’Avviso pubblico. Il curriculum, datato e sottoscritto, dovrà riportare il consenso al 

trattamento dei dati personali. 

Le Associazioni che possiedano un radicamento territoriale in Sardegna tale da soddisfare i 

requisiti previsti dall’art. 2 dell’Avviso pubblico, dovranno altresì produrre in allegato:  

5. Relazione sull’attività svolta negli ultimi tre anni nel territorio regionale, sottoscritta dal 

legale rappresentante ai sensi del DPR 445/2000.  

Luogo e data ………………….. 

Timbro e Firma del dichiarante (*) 

 
(*) ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, l’autentica della firma non necessita se la 
sottoscrizione della presente dichiarazione avviene alla presenza del funzionario che riceve la 
documentazione o se la dichiarazione sottoscritta è presentata unitamente a copia fotostatica (non 
autenticata) di un documento d’identità del sottoscrittore. 


