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Sono ammessi alla procedura, ai fini dell’assegnazione dei due seggi del Consigli Camerale (art. 10, c. 6, 
L. 580/1993), le Organizzazioni sindacali e le Associazioni dei consumatori di livello provinciale, operanti 
nella circoscrizione della Camera di Commercio di Genova da almeno tre anni prima della pubblicazione 
dell’avviso. 
 
Si tratta delle Organizzazioni sindacali dei lavoratori e delle Associazioni di tutela degli interessi dei 
consumatori e utenti, iscritte nell’elenco istituito ai sensi dell’art. 137 del decreto legislativo 6 settembre 
2005, n. 206 ovvero riconosciute in base alle leggi regionali in materia (D.M. 156/2011, art. 1, lett. d) e e)) 
 
MODULISTICA  
 
Ai sensi dell'art. 3, comma 1 e seguenti del D.M. 156/2011, le Organizzazioni sindacali e le Associazioni 
dei consumatori di livello provinciale, come sopra specificate, devono presentare alla C.C.I.A.A. di 
Genova le dichiarazioni  redatte, pena l’irricevibilità, secondo gli schemi: 
 

- ALLEGATO C  contenente gli elementi necessari dai quali si possa desumere il grado di 
rappresentatività nella circoscrizione con particolare riguardo alla consistenza numerica, 
all’ampiezza e diffusione delle proprie strutture operative e ai servizi resi e all’attività svolta nella 
circoscrizione di competenza. Il modello è redatto in formato cartaceo, debitamente sottoscritto, 
con allegati la copia dello Statuto e del documento di identità in corso di validità del legale 
rappresentante sottoscrittore 

- ALLEGATO D,  recante l’elenco degli associati  alla data del 31/12/2019. Deve essere firmato 
digitalmente dal legale rappresentante. È presentato esclusivamente su supporto digitale, secondo 
le indicazioni del successivo paragrafo e le ulteriori specifiche contenute nelle Istruzioni tecniche 
reperibili nella sezione del sito www.ge.camcom.gov.it dedicata al rinnovo del Consiglio. 

- ALLEGATO E dichiarazione di eventuale apparentamento con allegata copia di documenti di 
validità dei sottoscrittori 

 
INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE  
 
ALLEGATO C  
 
È la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, resa ai sensi dell’art. 47 del DPR 28 dicembre 2000, n. 
445, contenente i seguenti dati:  
 
1. dichiarazione che l’associazione è operante nella provincia di Genova da almeno tre anni 
2. informazioni in merito ad ampiezza e diffusione delle strutture operative; 
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3. informazioni in merito ai servizi resi ed attività svolta nella circoscrizione (è possibile inoltre allegare 
documenti, brochure ecc.); 
4. il numero di iscritti al 31 dicembre 2019 come risultanti dall’elenco dell’allegato D 
 
 

 
NUMERO ISCRITTI 
 
 
 
 

Il numero di iscritti si riferisce, nel caso di organizzazioni sindacali, 
agli iscritti dipendenti da imprese della circoscrizione della Camera 
di commercio di Genova, con esclusione dei pensionati e, nel caso 
di associazioni dei consumatori, agli iscritti della circoscrizione 
della Camera di commercio di Genova inclusi nell’elenco, tenuto a 
cura delle stesse organizzazioni di cui all’articolo 137, comma 2, 
lettera b) del d.lgs. 6.09.2005, n. 206, ovvero negli elenchi tenuti 
dalle associazioni riconosciute in base alle leggi regionali in 
materia. 

 
ALLEGATO D 
 
È la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, resa ai sensi dell’art. 47 del DPR 28 dicembre 2000, n. 
445, contenente l’elenco degli iscritti all’Organizzazione sindacale o Associazione dei consumatori al 31 
dicembre 2019.  
Ai fini della corretta compilazione occorre indicare, oltre al nome e cognome, almeno un ulteriore 
elemento identificativo. 
 
 
ELEMENTI IDENTIFICATIVI 
DELL’ISCRITTO  
 
 
 
 

Luogo e data di nascita ovvero indirizzo di residenza o di domicilio 
o di posto di lavoro (specificare) o altro dato utile 
all’individuazione. I dati indicati devono corrispondere a quelli in 
possesso dell’associazione, in quanto acquisiti in occasione 
dell’iscrizione o utilizzati ai fini dei rapporti associativi con 
l’iscritto.  

 
ALLEGATO E 
 
È la dichiarazione contenente l’impegno di due o più organizzazioni sindacali o associazioni di 
consumatori a concorrere congiuntamente tra loro all’assegnazione della rappresentanza in seno al 
Consiglio. 
 
Deve: 

- essere sottoscritta congiuntamente dai legali rappresentanti con allegata copia dei documenti di 
identità in corso di validità 
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- presentata contestualmente agli allegati C e D 

- redatta a pena di esclusione secondo lo schema di cui all’allegato E 
 
In caso di apparentamento le organizzazioni o associazioni partecipanti al raggruppamento presentano, 
contestualmente la dichiarazione secondo lo schema di cui all’allegato E (a pena di esclusione), 
dichiarando i dati disgiuntamente a pena di irricevibilità. 
 
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE 
 
Le Organizzazioni sindacali e le Associazioni dei consumatori di livello provinciale, che intendono 
partecipare alla procedura di rinnovo del Consiglio della Camera di commercio di Genova, devono far 
pervenire la documentazione sopra indicata (D.M. 156/2011 artt. 3 e 4) entro e non oltre 40 giorni dalla 
pubblicazione dell’avviso (D.M. 156/2011, art. 3, c.1) e dunque improrogabilmente entro e non oltre le 
ore 12.00 del 20 aprile 2020 a pena di esclusione dal procedimento. 
 
La documentazione dovrà pervenire tramite raccomandata con ricevuta di ritorno o presentazione a mano. 
La trasmissione a mezzo Pec non è consentita (nota MISE 67049 del 16/3/2012).  
 
La documentazione, contenuta in plico chiuso, può essere: 
 

- consegnata presso la sede della Camera di Commercio di Genova, Ufficio Protocollo, in 
Via Garibaldi 4, Genova, 2° piano, entro e non oltre le ore 12.00 del 20 aprile 2020 

- trasmessa a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno all’indirizzo Camera di 
Commercio di Genova – Ufficio Protocollo Via Garibaldi 4 – 16124- Genova e pervenire 
entro e non oltre le ore 12.00 del 20 aprile 2020. 

 
Ai fini del rispetto di tale termine faranno fede esclusivamente la data e ora di ricezione del plico 
apposte dal servizio di Protocollo dell’Ente e non quelle di spedizione (nota MISE 217427 del 
16/11/2011) e non saranno in nessun caso presi in considerazione i plichi pervenuti oltre la scadenza 
sopra indicata. 

 
L’eventuale consegna diretta o tramite raccomandata dovrà avvenire esclusivamente presso il servizio di 
Protocollo dell’ente, sito in via Garibaldi 4 – 16124 Genova nel seguente orario: dal lunedì al giovedì 
dalle 9,00 alle 12,10 e dalle 14,30 alle 15,45, il venerdì dalle 9,00 alle 12,10.  
 
Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente; s’intenderanno come non pervenuti i plichi 
che dovessero giungere per qualsiasi motivo, anche di forza maggiore o di ritardo imputabile al vettore, 
oltre il termine perentorio fissato. 
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Il plico deve recare all’esterno, oltre all’indicazione del Mittente, la dicitura 
 
“RINNOVO CONSIGLIO CAMERALE – SEGGIO LAVORATORI/CONSUMATORI- scadenza 
ore 12.00 del 20  aprile 2020- 

 
ALLEGATO D ELENCO ISCRITTI 
 
L’elenco redatto secondo lo schema di cui all’allegato D è presentato su supporto digitale non 
riscrivibile (CD-ROM, DVD-ROM) in duplice copia :  
1. in formato foglio elettronico (formato xsl. o ods.);  
2. in formato PDF/A(.pdf).  
 
Gli elenchi possono essere presentati: 
 

- su supporto digitale in busta chiusa sigillata recante la dicitura “ALLEGATO D- NON APRIRE 
LA BUSTA” avendo cura che tutti i file contenuti nel supporto digitale siano firmati 
digitalmente  
 
oppure  
 

- sono consegnati/trasmessi previa crittografia dei file con la tecnica asimmetrica utilizzando 
una chiave pubblica indicata dalla Camera di commercio e da questa resa nota tramite 
pubblicazione in un’apposita sezione del proprio sito internet istituzionale www.ge.camcom.it, 
avendo cura che tutti i file contenuti nel supporto siano prima firmati digitalmente e poi 
crittografati 

 
Sono disponibili sulla sezione del sito www.ge.camcom.gov.it dedicata al rinnovo del Consiglio 
Camerale”, la Guida recante le Istruzioni tecniche per la presentazione degli allegati B, B1 e D.  
 
 
CASI DI IRRICEVIBILITÀ  ED ESCLUSIONE 
 
Le dichiarazioni sopra indicate saranno oggetto di verifica istruttoria da parte della Camera di Commercio 
di Genova che procederà a dichiararne l’irricevibilità nel caso in cui: 
 

 i dati e i documenti trasmessi a norma degli artt. 3 e 4 del D.M. 156/2011 siano affetti da 
irregolarità non sanabili (D.M. 156/2011 art. 5 c. 2)  

 la dichiarazione sostituiva di atto di notorietà non sia redatta secondo lo schema di cui all’allegato 
C (D.M. 156/2011 art. 3, c.1) 
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 nel caso in cui le Organizzazioni sindacali o associazioni di consumatori che intendono concorrere 
in apparentamento non presentino i dati disgiuntamente come previsto dall’art. 12, comma 2, della 
Legge 580/1993 (D.M. 156/2011 art. 4 c. 3) 

 
Verrà, invece, dichiarata l’esclusione dal procedimento: 

 in caso di mancato rispetto del termine di 40 giorni dalla pubblicazione dell’avviso (20 aprile 
2020) per la presentazione della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, di cui all’ allegato C  
e sottoscritta dal legale rappresentante (D.M. 156/ 2011 art. 2, c. 2 e art. 3, c.1) 

 i dati e i documenti trasmessi a norma degli artt. 3 e 4 del D.M. 156/2011 siano affetti da 
irregolarità sanabili, ma l’organizzazione o associazione non provveda alla regolarizzazione entro 
il termine di 10 gg dalla richiesta (DM 156/ 2011 art. 5, c. 1 e 2 - NOTA MISE 039517 del 
07/03/2014). 

 in caso di mancata presentazione, unitamente alla dichiarazione allegato C, dell’elenco degli 
iscritti, redatto secondo lo schema di cui all’allegato D (DM 156/ 2011 art. 3, c.2) 

  in caso di apparentamento, presentazione della dichiarazione redatta senza seguire lo schema di 
cui all'allegato E (D.M. 156/ 2011 art. 4, c. 1) 
 

Il responsabile del procedimento, dichiara l’irricevibilità della dichiarazione o l’esclusione dal 
procedimento, notificando il provvedimento al legale rappresentante dell’organizzazione. 
 
Avverso tali provvedimenti è possibile esperire il ricorso gerarchico al Segretario Generale della Camera 
di Commercio di Genova ovvero il ricorso al TAR (o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.) 
D.M. 156/2011 art. 5 co. 2 – Circolare MISE 0217427 del 16/11/2011 - 3.2 

 
 


