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Camera di commercio di Torino  
Settore Sanzioni e Regolazione del mercato  

Via S. Francesco da Paola 24 – 10123 Torino 
mail: tutela.consum@to.camcom.it 

pec: sanzioni.regolazione.mercato@to.legalmail.camcom.it 
 

 
MODULO PER RENDICONTAZIONE FINALEMODULO PER RENDICONTAZIONE FINALEMODULO PER RENDICONTAZIONE FINALEMODULO PER RENDICONTAZIONE FINALE    

 

Associazione  
Richiedente  

 

Codice Fiscale 
Associazione 

 

Nome referente  

Recapiti Associazione   

Recapiti Referente  

 
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 ai sensi 
dell’articolo 4 del Bando l’erogazione parziale del finanziamento per lo svolgimento 
delle seguenti attività. 
    
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 consumatoridei consumatoridei consumatoridei consumatori    

□ Consegna in data________________ del report relativo al periodo gennaio- 
giungo dell’attività di sportello e di prima informazione (allegato A del Bando) 

□ Consegna in data________________ del report relativo all’intero anno 2014 
dell’attività di sportello e di prima informazione (allegato A del Bando) 

□ Consegna in data________________ del report relativo alla gestione del 
contenzioso (allegato B del Bando)  

□ Consegna in data _________________ dei due grafici relativi ai dati di cui 
all’allegato B del Bando.  

 
 
Iniziative Iniziative Iniziative Iniziative previste al punto 3.previste al punto 3.previste al punto 3.previste al punto 3.2222    –––– I I I Iniziative per la diffusione di niziative per la diffusione di niziative per la diffusione di niziative per la diffusione di un consumo consapevole.un consumo consapevole.un consumo consapevole.un consumo consapevole.    
    
Realizzazione di N._______ pubblicazionipubblicazionipubblicazionipubblicazioni (allegare copia dell’articolo o trasmettere via 
mail il testo). 

1)1)1)1) Oggetto dell’articolo  _______________________________________________________ 

Modalità di diffusione ______________________________________________________ 

Periodo di diffusione _______________________________________________________ 

Numero dei destinatari _____________________________________________________ 
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2222)))) Oggetto dell’articolo  _______________________________________________________ 

Modalità di diffusione ______________________________________________________ 

Periodo di diffusione _______________________________________________________ 

Numero dei destinatari _____________________________________________________ 

 

3333)))) Oggetto dell’articolo  _______________________________________________________ 

Modalità di diffusione ______________________________________________________ 

Periodo di diffusione _______________________________________________________ 

Numero dei destinatari _____________________________________________________ 

 
SeminSeminSeminSeminaaaari informatiri informatiri informatiri informativivivivi: (allegare o trasmettere via mail la locandina o il depliant d’invito). 

1) Oggetto, data e luogo dell’incontro:  _________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

Indicare numero dei partecipanti: ______________________________________________ 

2) Oggetto e data dell’incontro Oggetto, data e luogo dell’incontro:  
_________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

Indicare numero dei partecipanti: ______________________________________________ 

 
 
 
 

 
 
 

FIRMA 
PRESIDENTE DELL’ASSOCIAZIONE 

 
 
 
 
Allegati: 

− Copia documento di identità in corso di validità del Presidente dell’Associazione 
− Dichiarazioni sostitutive modulo 4%  

 


