
Allegato 5 

  

 

 

 

Alla Regione Lazio  

                             Direzione regionale Sviluppo 

               Economico ed attività produttive 

Area Commercio e Servizi al 

Consumatore  

Via Rosa Raimondi Garibaldi 7 

00145 – Roma   

PEC: 

commercioeservizialconsumatore@regione.lazio.legalmail.it 

 

 

Comunicazione annuale di mantenimento dei requisiti 

(Ai sensi del comma 9, art. 4 della L.R. 25 maggio 2016, n. 6 e dell’art. 5 del Regolamento 14 marzo 2017 

n.5) 

 

Il/La sottoscritto/a  GIANCARLO BALLA  nato/a A TIVOLI  il 01/10/1948  Residente in VIA DI 

CASALBERTONE, 86  Città ROMA prov (RM), in qualità di Rappresentante legale 

dell’Associazione dei consumatori e degli utenti del Lazio denominata ADOC ROMA E LAZIO 

 

DICHIARA  

 

□ che la suddetta Associazione non ha subito modifiche in ordine al mantenimento dei requisiti 

previsti dalla L.R. 25 maggio 2016 n. 6 art. 4, ai fini dell’iscrizione nel Registro regionale delle 

associazioni dei consumatori e degli utenti del Lazio; 

 

X    che la suddetta Associazione ha subito le seguenti modifiche in relazione: 

 

o  alla sede__________________________________________________________________ 

 

o  agli sportelli_______________________________________________________________ 

 

o alla rappresentatività_________________________________________________________  

 

o al numero degli iscritti NUMERO DEGLI ISCRITTI TESSERAMENTO 2020: 3.430 



 

o allo Statuto REGISTRAZIONE NUOVO STATUTO 

 

o altro ISCRIZIONE NEL REGISTRO REGIONALE DELL’ASSOCIAZIONISMO 

DELL’ASSOCIAZIONE DENOMINATA ADOC APS ROMA E LAZIO 

 

 

Si allega: 

□ Copia autentica o copia conforme del bilancio annuale consuntivo o del rendiconto economico, 

contenente l’indicazione delle quote versate dagli associati;  

□ Copia autentica o copia conforme del bilancio consuntivo delle associazioni federate o convenzionate 

con l’associazione richiedente (solo nel caso in cui le quote siano versate e iscritte al bilancio federale); 

 

Si allega, in caso di modifiche intervenute (elencare gli allegati): 

□ ISCRIZIONE REGISTRO APS 

□ NUOVO STATUTO 

□ CONFERMA REGISTRAZIONE NUOVO STATUTO  

□ _______________________________________________ 

Quanto sopra è stato dichiarato  

 ai sensi degli Artt. 46,47 e 77 bis del 

DPR 445/2000 e smi, con la consapevolezza  

delle sanzioni penali richiamate 

dall’articolo 76 del DPR 445/2000 

 

 

Il sottoscritto/a rilascia l’autorizzazione al 

trattamento dei propri dati personali ai sensi 

del D.lgs 30 giugno 2003, n. 196 e smi “Codice 

in materia di protezione dei dati personali” e del GDPR  

(Regolamento UE 2016/679) 

 

 

 

 

 

                  In Fede 

         (Firma e Timbro dell’Associazione) 
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