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della Camera di commercio di Torinodella Camera di commercio di Torinodella Camera di commercio di Torinodella Camera di commercio di Torino    
 

 

Nome Associazione  

C.F. Associazione  

Sede  Legale 
Associazione  

 

Nome e Cognome 
del  Legale 
Rappresentante  

 

Recapiti Segreteria 
(mail e telefono) 

 

Recapiti Esperto cui 
inviare i quesiti per 
l’attività di prima 
informazione 
(eventuale) 

Nome e Cognome: …………………………………………………….. 

Indirizzo Mail: …………………………………………………………… 

Recapiti telefonici: ………………………………………………………. 

 

Il sottoscritto __________________________________________________________, legale 

rappresentante dell’Associazione in epigrafe chiede di aderire all’iniziativa “Sportello del 

condominio della Camera di commercio di Torino”, che sarà svolta secondo le modalità 

individuate dalla Convenzione allegata e dichiara che l’Associazione che rappresenta ha 

una sede/sezione nella provincia di Torino e che risulta in una delle seguenti situazioni 

(indicare la posizione con una crocetta):  

 

□ abbiano già aderito all’iniziativa Sportello del condominio da almeno tre anni; 

□ siano inserite negli elenchi dei registri tenuti dal Ministero dello Sviluppo Economico 

o dal Ministero della Giustizia o che siano inserite nella banca dati delle Associazioni 

delle professioni non regolamentate tenuta dal Cnel; 
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□ siano inserite, da almeno tre anni, nei registri delle persone giuridiche tenuti dalla 

Regione Piemonte oppure dalla Prefettura di Torino; 

□ abbiano sottoscritto i patti territoriali della Città di Torino. 

 
 
 

Firma  
_____________________________________________ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
ALLEGATI:ALLEGATI:ALLEGATI:ALLEGATI:        
 
1111 Convenzione Sottoscritta 
2222 Copia documento di riconoscimento in corso di validità del legale rappresentante (nel caso in cui la 
Convenzione sia sottoscritta da un delegato è necessario accludere anche la delega con copia del 
documento di riconoscimento del delegato e del delegante) 
3333 Dichiarazione 122/2010 
4. 4. 4. 4. Statuto dell’Associazione 
 

 


