
MOD. 2 

 

________________________ 

1
 Ai sensi del D.P.R. 642/1972, tabella B art. 27 bis oppure del D.Lgs. 117/2017, art. 82 c. 5, l’imposta di bollo non è 

dovuta. In tal caso dev’essere resa la relativa dichiarazione, barrando l’apposita casella nella pagina successiva.
 

 

RICHIESTA DI ISCRIZIONE ALL’ELENCO DELLE ASSOCIAZIONI DEI CONSUMATORI DELLA CITTA’ DI 

TORINO PER LE ASSOCIAZIONI DEI CONSUMATORI NON RICONOSCIUTE A LIVELLO REGIONALE  

 

 

 

AL COMUNE DI TORINO 

DIPARTIMENTO AMBIENTE E 

TRANSIZIONE ECOLOGICA 

DIVISIONE SERVIZI AMBIENTE 

UFFICIO RAPPORTI CON LE 

ASSOCIAZIONI DEI CONSUMATORI 

 

 

 

Il/La sottoscritto/a _________________________________________ nato/a a _______________ 

il ____________ residente in _______________________ prov. ___________________ in qualità 

di Legale Rappresentante dell’Associazione___________________________________________ 

C.F. __________________________________________________________________________ 

 

CHIEDE 

 

l’iscrizione all’Elenco delle Associazioni dei Consumatori della Città di Torino, previsto ai fini degli 

adempimenti di cui all’art. 2 comma 461 della L. 244/2007   

 

DICHIARA 

 

sotto la propria responsabilità, consapevole dei casi di revoca dei benefici e delle sanzioni penali 

previste, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. 

445/2000 e dagli artt. 483 e 489 C.P.: 

 

• che l’ Associazione ____________________________  è costituita da almeno 2 anni.  

Indicare gli estremi dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata o 

registrata____________________________________________________________________ 

 

• che l’Associazione svolge l’attività in forma continuativa da almeno 2 anni; 

 

• che l’Associazione è presente con una sede e un'autonoma struttura associativa sul territorio 

della Provincia di Torino con sportello aperto al pubblico. 

Indicare indirizzo/i _____________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

 

Indicare gli estremi dell’atto della relativa registrazione da cui risulta la disponibilità 

dei locali 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

 

 

MARCA DA BOLLO1 

EURO 16,00 

Inserire numero identificativo marca da bollo 

 

____________________________________ 



MOD. 2 

Indicare i giorni di apertura al pubblico: 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

 

• che lo statuto attualmente vigente dell’Associazione sancisce un ordinamento a base 

democratica e prevede, come scopo prevalente, la tutela dei consumatori e degli utenti, senza 

fine di lucro; 

• che il numero degli iscritti così come risultante dall’ultimo elenco aggiornato al _____________ 

non è inferiore allo 0,5 per mille della popolazione residente della provincia di Torino 

(riferimento: www.istat.it); 

• di tenere un rendiconto che evidenzia le entrate e le uscite dell’Associazione; 

• di non aver riportato alcuna condanna passata in giudicato in relazione all’attività 

dell’Associazione medesima e di 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; 

• che la marca da bollo applicata non è stata utilizzata e non sarà utilizzata per qualsiasi altro 

adempimento; 

 

• che l’associazione è: 

 
esente dall’imposta di bollo ai sensi del _______________________________________ 

                                                                                     (indicare gli estremi della normativa di esenzione) 

 

non esente dall’imposta di bollo 

 

 

Autodichiarazione da compilare a cura di tutti gli altri eventuali legali rappresentanti della 

Associazione (ogni sottoscrittore deve allegare copia di un documento di identità)  

 

Il/La sottoscritto/a __________________________________________________ nato/a a 

_____________________ il ____________ residente in _______________________ prov. 

___________________ in qualità di Legale Rappresentante dell’Associazione ___________________  

dichiara (consapevole delle sanzioni penali previste, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità in atti, 

dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. 445/2000 e dagli artt. 483 e 489 C.P.) di non aver riportato alcuna condanna 

passata in giudicato in relazione all’attività dell’Associazione medesima e di 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.  

Data_____________________ firma __________________________________________  

 

 

Il/La sottoscritto/a __________________________________________________ nato/a a 

_____________________ il ____________ residente in _______________________ prov. 

___________________ in qualità di Legale Rappresentante dell’Associazione ______________ dichiara 

(consapevole delle sanzioni penali previste, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità in atti, dagli artt. 

75 e 76 del D.P.R. 445/2000 e dagli artt. 483 e 489 C.P.) di non aver riportato alcuna condanna passata in 

giudicato in relazione all’attività dell’Associazione medesima e di 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.  

Data_____________________ firma __________________________________________  

 

 

 

 

 



MOD. 2 

ALLEGA 

 

• modulo (Allegato MOD. 2) contenente i dati e i recapiti dell’Associazione a cui dovranno 

essere inviate le comunicazioni e si impegna ad informare tempestivamente l’Amministrazione 

comunale delle eventuali variazioni; 

• copia Atto Costitutivo/Statuto o verbale di assemblea, attestante la sede legale/operativa 

dell'Associazione e l’istituzione di un ufficio/sportello aperto al pubblico, nonché un 

ordinamento a base democratica e lo scopo prevalente della tutela dei consumatori e degli 

utenti, senza fine di lucro; 

• copia del titolo giuridico che comprovi il possesso o la detenzione dell'immobile adibito a 

sportello, intestazione utenze luce e/o telefono del domicilio dell'associazione o qualsiasi altra 

modalità che ne attesti la reale presenza al recapito indicato come sportello o ufficio aperto al 

pubblico;  

• elenco non nominativo degli iscritti su popolazione residente in provincia di Torino; 

• rendiconto che dia evidenza delle entrate e delle uscite; 

• relazione attestante l’esercizio continuativo dell’attività da almeno 2 anni. 

 

 

 

 

 

 Data 

 

Firma __________________________  

 


