
 

 
Via Carlo Alberto, 16 10123 Torino Tel. 011 571651  Fax 0115716515 P.IVA 02506470018 www.to.camcom.it email:info@to.camcom.it 

 

ALLEGATOALLEGATOALLEGATOALLEGATO        BBBB                            

del Bando per il finanziamento di iniziative idel Bando per il finanziamento di iniziative idel Bando per il finanziamento di iniziative idel Bando per il finanziamento di iniziative in materia di regolazione del n materia di regolazione del n materia di regolazione del n materia di regolazione del mermermermercatocatocatocato                                                

    

REPORT CONTENZIOSO REPORT CONTENZIOSO REPORT CONTENZIOSO REPORT CONTENZIOSO     

Oggetto della controversiaOggetto della controversiaOggetto della controversiaOggetto della controversia    
(indicare la materia tra q(indicare la materia tra q(indicare la materia tra q(indicare la materia tra quelle in elenco): uelle in elenco): uelle in elenco): uelle in elenco):       

Breve descrizione della controversia Breve descrizione della controversia Breve descrizione della controversia Breve descrizione della controversia     

  

Tipologia di intervento dell'Associazione Tipologia di intervento dell'Associazione Tipologia di intervento dell'Associazione Tipologia di intervento dell'Associazione     

  

EsitoEsitoEsitoEsito      

NOTENOTENOTENOTE:  Per il campo “Tipologia di intervento dell'Associazione”Tipologia di intervento dell'Associazione”Tipologia di intervento dell'Associazione”Tipologia di intervento dell'Associazione” si richiede di esplicare il ruolo svolto 
dall'Associazione con riferimento sia all'eventuale predisposizione di lettere che l'attivazione di procedure di 
conciliazione paritetiche oppure della procedura di mediazione ai sensi del d.lgs. 28/2010. 

Per il campo “Oggetto della controversia” Oggetto della controversia” Oggetto della controversia” Oggetto della controversia” si richiede di scegliere tra le seguenti materie: 
o  Acquisto beni di consumo 
o Acquisto beni/servizi on line 
o Banche/assicurazione – reclami 
o Condominio rapporti con amministratore 
o Condominio rapporti con amministratore 
o Contratti d'opera/appalto (inadempimento) 
o Garanzia beni di consumo 
o Inadempimento contrattuale 
o Intermediazione immobiliare 
o Locazione - aspetti contrattuali 
o RC Auto 
o Recesso contratto 
o Responsabilità per danni da prodotti difettoso 
o Servizi turistici - rapporti con agenzia viaggi o intermediari 
o Servizi turistici - responsabilità tour operator 
o Varie 
Si richiede di compilare un’unica scheda per tipologia di caso, indicando poi il numero di utenti che hanno posto 
un caso assimilabile a quello della scheda compilata. 
Si richiede anche di consegnare un grafico a torta che mostri in percentuale il dato aggregato relativo a tutte le 
pratiche gestite dalla singola Associazione semestralmente.  

 


