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RICHIESTA  DI AFFILIAZIONE ALL’ASSOCIAZIONE DEI 

CONSUMATORI “DIFESA CONSUMATORI E CONTRIBUENTI” 

 

 

 

OGGETTO: AUTORIZZAZIONE ALLA GESTIONE LOCALE DELL’ASSOCIAZIONE DEI 

CONSUMATORI: “DIFESA CONSUMATORI E CONTRIBUENTI”. 
 

 
Egr. Direttivo di ““DIFESA CONSUMATORI E CONTRIBUENT”, 

 

 il sottoscritto ………………………………………., nato a ………………….… il ………….……………, 

C.F.: ……………………..……………, residente in …………………….…………….., alla via 

…………………………………, n.ro ……., Tel./Fax: ………………..………………, cell. 

……………..…………, e-mail: ………………….. , nella mia qualità di ………………………………. del 

gruppo costituito nel Comune di ………………………………….. con sede a ………………………… 

in Via ……………………………………… Cap ……………. N. tel. …………….…………. N. Fax 

……………………………….…… E-mail …………………………….………………… avente attualmente 

numero ……………  soci,  

CHIEDE 

  riconoscimento ed affiliazione del nucleo nel Comune di 

……………………………….…………. per la gestione locale - cittadina dell’Associazione dei 

Consumatori “DIFESA CONSUMATORI E CONTRIBUENTI”. 

 

Al riguardo preciso: 

A) di essere pienamente d’accordo con lo Statuto dell’Associazione “DIFESA 

CONSUMATORI E CONTRIBUENTI” nonché quello della Struttura Regionale; 

B) che condivido le finalità di tale Associazione e che le promuoverò nel mio 

livello comunale, che in qualità di Coordinatore organizzerò a livello comunale 

l’Associazione “DIFESA CONSUMATORI E CONTRIBUENTI” secondo le 
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prescrizioni statutarie assumendomi la rappresentanza legale della sezione nel 

Comune di…………………….………………………..;  

C) che gli associati verranno iscritti a livello nazionale e della Struttura Regione 

.......... con relativo versamento di quota annuale ed il cui nominativo e 

adesione all’Associazione prontamente provvederò a comunicare alla Struttura 

Regionale; 

D) che il sostegno economico del gruppo comunale dovrà venire esclusivamente 

da oblazioni e/o donazioni e/o lasciti dei soci e che solo in caso di eventi 

specifici e previa autorizzazione scritta della struttura della Regione ............... 

potranno essere utilizzati fondi ulteriori nonché, altresì, la dirigenza nazionale 

e regionale non avrà in nessun caso responsabilità economiche su qualsivoglia 

obbligo contratto da chiunque in nome e per conto dell’Associazione nazionale 

e/o della Struttura della Regione .............. 

 

    Nell’ambito dell’operato del nucleo locale tutte le iniziative saranno svolte in linea 

con le direttive programmatiche nazionali e quelli della Regione ................ e sotto 

la direttiva e personale responsabilità del sottoscrivente. 

 

   Preso atto dell’organizzazione di tipo confederale dell’Associazione “DIFESA 

CONSUMATORI E CONTRIBUENTI”, il sottoscritto assume la legale rappresentanza 

del coordinamento locale di …………………..…………….. che ha così autonomia gestionale 

e patrimoniale. 

   Qualora il sottoscritto dovesse individuare la possibilità di creare al nostro interno 

nuove ripartizioni territoriali vi chiederò una nuova autorizzazione per tali nuove 

realtà. 

               *** Si Allegano Curriculum + foto + informazione sul luogo ove aprire la 

nuova sede 

    Il sottoscritto resta in attesa, per procedere con lo sviluppo del coordinamento, 

dell’autorizzazione scritta dagli Organi Direttivi preposti all’accettazione della 

domanda, confermando come la stessa si compone di 2 pagine e composta dai capi 

A), B), C) e D) che si sottoscrive ed accetta. 

 

Sede ……………..…………………, li ……………………. 

         In fede 

             …………………………………………………. 
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