
Direzione Partecipazioni Comunali 
Servizio Controllo Partecipate 

MOD.2 
RICHIESTA DI ISCRIZIONE ALL’ELENCO DELLE  ASSOCIAZIONI 
DEI CONSUMATORI DELLA CITTA’ DI TORINO EX ART. 4 COMMA 3 NR.2 DEL 
REGOLAMENTO APPROVATO CON DELIB. C. C. 2012 604 064  
 

 
PER LE ASSOCIAZIONI DEI CONSUMATORI NON RICONOSCIUTE A LIVELLO REGIONALE 
   
 

 
 Marca  da bolloTPF

1
FPT 

 
 
 
 
AL COMUNE DI TORINO 
DIREZIONE PARTECIPAZIONI COMUNALI 
SERVIZIO CONTROLLO PARTECIPATE 
 
Piazza Palazzo di Città 1 
10122 TORINO 

 
 
Il/La  sottoscritto/a __________________________________________________ nato/a  
a _____________________ il ____________ residente in _______________________ 
prov. ___________________ in qualità di Legale Rappresentante dell’Associazione 
_________________________________________________________C.F____________ 
 
 
 

CHIEDE 
L’iscrizione della suddetta Associazione all’Elenco delle Associazioni dei 

Consumatori della Città di Torino previsto ai fini degli adempimenti di cui all’art. 2 
comma 461 della legge 24 dicembre 2007 n. 244 

 
a tal fine  

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA' 
consapevole 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. 
 

1. Tche l’ Associazione _____________________________è costituita da almeno 2 
anni. Indicare gli estremi dell’atto pubblico  o della scrittura privata autenticata o         
registrata________________________________________________________________ 

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

                                                 
TP

1
PT Ai sensi del  TD.P.R. 26-10-1972 n. 642,T tabella B art.27-bis, l’imposta di bollo non è dovuta qualora 

l’associazione rivesta la qualificazione giuridica di ONLUS. In tal caso deve essere resa la relativa 
dichiarazione barrando l’apposita casella-a pag.2 - del presente modulo. 
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3. che l’Associazione è Tpresente con una sede e un'autonoma struttura associativa 

sul territorio della Provincia di Torino con sportello aperto al pubblico. 
TIndicare l’/gli indirizzo/i  _______________________________________________ 
T__________________________________________________________________ 
T__________________________________________________________________ 
TIndicare gli estremi  dell’atto della relativa registrazione da cui risulta la disponibilità 
dei locali  
T__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
_____________________________________________________________ 
T Indicare i  giorni di apertura al pubblico___________________________________ 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
T   

4. che lo Tstatuto attualmente vigente, della suddetta Associazione, sancisce un 
ordinamento a base democratica e prevede, come scopo prevalente, la tutela dei 
consumatori e degli utenti, senza fine di lucro; 

 
5. Tche il numero degli iscritti così come risultante dall’ultimo elenco aggiornato al 

_____________________  nonT è inferiore allo 0,5 per mille della popolazione 
residente della provincia di Torino;TPF

2
FPT 

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

 
7. Tdi 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 l’associazione riveste la qualificazione giuridica di ONLUS e pertanto il presente 

atto è esente dall’imposta di bollo ai sensi TD.P.R. 26-10-1972 n. 642,T tabella B art.27-
bis. 

 

 
TP

2
PTIn riferimento ai dati ISTAT (web http://demo.istat.it/pop2011/index.html) 
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TAutodichiarazione 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. 75,76 del dpr 445/2000e dagli artt. 483 e 489 c.p.)  Tdi 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. 
TData_____________________  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. 75,76 del dpr445/2000e dagli artt. 483 e 489 c.p.)   Tdi 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. 
TData_____________________  firma __________________________________________ 
 
 
 

 
ALLEGA 

 
 > il modulo (MOD.2A) 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; 
nonchèT un ordinamento a base democratica e lo  scopo prevalente della tutela dei 
consumatori e degli utenti, senza fine di lucro; 
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T> copia del TTitolo 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 
                                                                              __________________________ 

 
 

Modalità di Presentazione 
Il presente Modulo (MOD. 2) e il modulo MOD. 2A compilati e sottoscritti, nonchè i 
documenti  allegati, devono essere inviati Uunitamente a copia del documento d’identità del 
sottoscrittoreU, per raccomandata o per fax (NR: 0114422406) o per via telematica 
(PEC:HTUsocietapartecipate@cert.comune.itUTH; posta elettronica semplice 
HTUcontrattiservizio@comune.torino.itUTH) 
 
 
 Quest’ ultima possibilità è consentita ad una delle seguenti condizioni:  

a) che la dichiarazione sia sottoscritta con  firma digitale;  
b) che l’autore sia identificato dal sistema informatico con l’uso della carta d’identità 

elettronica, della carta nazionale dei servizi, o comunque con strumenti che 
consentano l’individuazione del soggetto che effettua la dichiarazione;  

c)  che la dichiarazione sia trasmessa attraverso la casella di posta elettronica 
certificata del richiedente. 

d)  che la copia della dichiarazione recante la firma autografa del richiedente sia 
acquisita mediante scanner e trasmessa tramite posta elettronica semplice. 

 
LE TRASMISSIONI VIA FAX E VIA POSTA ELETTRONICA SONO 
CONSENTITE SOLO PER LE ISTANZE ESENTI DA BOLLO. 
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