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Con riferimento al bando avente ad oggetto iniziative in materia di regolazione del 
mercato approvato con deliberazione di Giunta n. 94 dell’8 maggio 2012 chiede di 
essere ammessa al finanziamento per le seguenti iniziative, che dovranno essere svolte 
e rendicontate secondo le modalità previste dal medesimo bando. 
    
    
A) Iniziative che favoriscano la rilevazione di usi negoziali, di prassi commerciali e la A) Iniziative che favoriscano la rilevazione di usi negoziali, di prassi commerciali e la A) Iniziative che favoriscano la rilevazione di usi negoziali, di prassi commerciali e la A) Iniziative che favoriscano la rilevazione di usi negoziali, di prassi commerciali e la 
rilevazione di clausole vessatorie nei contratti tra imprese e consumatoririlevazione di clausole vessatorie nei contratti tra imprese e consumatoririlevazione di clausole vessatorie nei contratti tra imprese e consumatoririlevazione di clausole vessatorie nei contratti tra imprese e consumatori    
    

□ Elaborazione e consegna del report avente ad oggetto l’attività di Sportello 
(allegato A del bando). 

□ Elaborazione e consegna del report avente ad oggetto la gestione del 
contenzioso (allegato B del bando). 

□ Raccolta e consegna di n. ______contratti nelle materie di cui all’allegato C, con 
relativa consegna di una relazione che illustri i motivi per cui detti contratti sono 
stati posti all’attenzione delle Associazione. 

□ Somministrazione ed elaborazione del questionario avente ad oggetto la 
Contraffazione alimentare. 

□ Realizzazione di un questionario e la somministrazione ad un campione di 
almeno 50 consumatori avente ad oggetto la seguente materia: 
______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 



 
 
    
B) Attività infB) Attività infB) Attività infB) Attività informativaormativaormativaormativa    
    
Realizzazione di N._______ pubblicazioni, aventi ad oggetto i seguenti argomenti:  

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

 
 
C) Attività seminarialeC) Attività seminarialeC) Attività seminarialeC) Attività seminariale    
 
Numero di incontri informativi che si intendono realizzare ed argomenti trattati dagli 
stessi:  

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 
 
    
    
Come previsto dal punto 4 del bando si chiede la propria disponibilità a partecipare Come previsto dal punto 4 del bando si chiede la propria disponibilità a partecipare Come previsto dal punto 4 del bando si chiede la propria disponibilità a partecipare Come previsto dal punto 4 del bando si chiede la propria disponibilità a partecipare 
all’assegnazione dei fondi non attribuiti nelle seguenti iniziative:all’assegnazione dei fondi non attribuiti nelle seguenti iniziative:all’assegnazione dei fondi non attribuiti nelle seguenti iniziative:all’assegnazione dei fondi non attribuiti nelle seguenti iniziative:    
    

□ Raccolta e consegna di n. 50 contratti nelle materie di cui all’allegato C, 
svolgendo l’attività in maniera congiunta con l’Associazione________________; 

□ Realizzazione e somministrazione di 50 questionari aventi i seguenti argomenti: 
 ______________________________________; 

□ Realizzazione congiunta di un seminario con la seguente Associazione 
______________________________________. 

 
 
 
 

FIRMA 
PRESIDENTE DELL’ASSOCIAZIONE 

 
 
 
 
Allegati: 

− Dichiarazione in adempimento del disposto del comma 2 dell’art.6 DL 31/5/2010 convertito nella L. 
122/2010 

− Copia documento di identità in corso di validità del Presidente dell’Associazione 

 


