
PRESENTAZIONE DELLE DICHIARAZIONI
PER LA DETERMINAZIONE DELLA CONSISTENZA

DELLE ORGANIZZAZIONI SINDACALI E DELLE ASSOCIAZIONI DEI CONSUMATORI
ISTRUZIONI

  
Le Organizzazioni sindacali e le Associazioni dei consumatori devono presentare la seguente documentazione:

1. (formato cartaceo) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di cui all'allegato C (disponibile nel formato .docx). La dichiarazione va firmata 
in originale dal legale rappresentante, allegando fotocopia del documento di identità dello stesso

2. (formato cartaceo) documentazione dalla quale si possa desumere il grado di rappresentatività nella provincia di Padova, con particolare 
riguardo alla consistenza numerica, all'ampiezza e diffusione delle proprie strutture operative, ai servizi resi e all'attività svolta

3. (formato elettronico PDF/A) elenco degli iscritti, redatto utilizzando l'allegato D (disponibile nel formato foglio elettronico .xlsx). L'elenco 
deve essere presentato sotto forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa ai sensi dell’articolo 47 del decreto del Presidente 
della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e sottoscritto dal legale rappresentante. Il predetto elenco è presentato su apposito supporto 
digitale in formato PDF/A, sottoscritto con firma digitale, a norma dell’articolo 25 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive 
modificazioni, crittografato con la tecnica asimmetrica, utilizzando una chiave pubblica indicata dalla camera di commercio e da questa resa 
nota anche tramite pubblicazione in un’apposita sezione del proprio sito istituzionale ovvero consegnato e conservato, salvo esigenze di 
verifica, ai sensi dell’articolo 7, comma 3, in busta chiusa sigillata.

4. dichiarazione contenente l’elezione del domicilio digitale
 

Oltre  ai  modelli  previsti  dal  DM 156/2011  si  richiede  alle  Associazioni  imprenditoriali  e  dei  consumatori  e  alle  Organizzazioni  sindacali  che 
presenteranno le proprie candidature una dichiarazione contenente l’elezione del domicilio digitale con indicazione della relativa casella di posta 
elettronica certificata, per garantire una maggiore efficienza del processo e del corretto flusso della  corrispondenza,  secondo il  modello  reso 
disponibile sul sito www.pd.camcom.it nella specifica sezione dedicata al Rinnovo del Consiglio camerale.

Inoltre il  legale rappresentante dovrà aver preso visione dell’informativa sul trattamento dati personali  in attuazione dell’art.  12 della  legge n. 
580/1993  (artt.  13  e  14 del  Regolamento  UE 2016/679  -  GDPR)   pubblicata  sul  sito  istituzionale  della   Camera  di  Commercio  di  Padova 
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www.pd.camcom.it nella sezione Privacy policy e nella sezione dedicata al Rinnovo del Consiglio camerale 2023-2028.

Dichiarazione di apparentamento
Quando due o più Organizzazioni sindacali o Associazioni dei consumatori concorrono congiuntamente all’assegnazione dei seggi, devono 
aggiungere alla documentazione sopra indicata anche la dichiarazione di apparentamento di cui allegato E (disponibile nel formato .docx), firmata 
in originale dai legali rappresentanti allegando fotocopie dei documenti di identità degli stessi.

Trasmissione della documentazione
Le modalità e le tempistiche di trasmissione della documentazione alla Camera di Commercio sono indicate nell’Avviso pubblicato l’11 gennaio 2023

2


