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Con riferimento al bando avente ad oggetto iniziative in materia di regolazione del 
mercato approvato con deliberazione di Giunta n. 85 del 17 aprile 2014 chiede di 
essere ammessa al finanziamento per le seguenti iniziative, che dovranno essere svolte 
e rendicontate secondo le modalità previste dal medesimo bando. 
    
    
Iniziative Iniziative Iniziative Iniziative previste al punto 3.1 previste al punto 3.1 previste al punto 3.1 previste al punto 3.1 ---- Mappatura dell’attività degli Sportelli delle Associazioni  Mappatura dell’attività degli Sportelli delle Associazioni  Mappatura dell’attività degli Sportelli delle Associazioni  Mappatura dell’attività degli Sportelli delle Associazioni 
dei consumatori.dei consumatori.dei consumatori.dei 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). 
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Iniziative Iniziative Iniziative Iniziative previste al punto 3.2 previste al punto 3.2 previste al punto 3.2 previste al punto 3.2 ––––    Iniziative perIniziative perIniziative perIniziative per la diffusione di la diffusione di la diffusione di la diffusione di un consumo consapevole. un consumo consapevole. un consumo consapevole. un consumo consapevole.    
    
Realizzazione di N._______ pubblicazioni, aventi ad oggetto i seguenti argomenti:  

1)___________________________________________________________________________ 

2)___________________________________________________________________________ 

3)___________________________________________________________________________ 

 

Realizzazione di N._______  seminari informativi, aventi ad oggetto i seguenti temi  

1)___________________________________________________________________________ 

2) __________________________________________________________________________ 

Indicare se i seminari verranno organizzati in collaborazione con altre Associazioni, 
destinatarie del presente Bando:  

____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________  
 
 
 

 
FIRMA 

PRESIDENTE DELL’ASSOCIAZIONE 
 
 
 
 
 
 
 
Allegati: 

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

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

 


