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ISTRUZIONI OPERATIVE PER L’ISCRIZIONE AL REGISTRO REGIONALE DELLE ASSOCIAZIONI
DEI CONSUMATORI E DEGLI UTENTI. LEGGE REGIONALE 23 OTTOBRE 2009, N. 27
ART. 5, LETTERE B) E C)

Qualifica di iscritto
Ai fini dell’individuazione del numero degli iscritti attribuibili a ciascuna Associazione che richiede
l’iscrizione all’elenco e/o la conferma annuale, si ritengono applicabili i seguenti criteri.
Posto che per iscritti all’Associazione si intendono esclusivamente coloro che hanno espressamente
manifestato la volontà di aderirvi, tale espressa manifestazione di volontà deve risultare inequivocabilmente
al momento della sottoscrizione, quale atto libero, volontario ed univoco di adesione all’Associazione di
consumatori che richiede l’iscrizione o la conferma per il perseguimento degli scopi statutari.
Pertanto, ai fini del riscontro del possesso del requisito numerico di associati per le associazioni che
richiedono l’iscrizione e/o la conferma annuale, possono essere considerati soci i soggetti iscritti
all’Associazione di consumatori ed utenti in forza di una manifestazione espressa, consapevole della volontà
di adesione, distinta da ogni altra volontà di ottenere dall’Associazione singoli beni o servizi.
L’Associazione dovrà conservare presso i propri uffici in modo ordinato e di facile recupero la “Scheda di
adesione” che dovrà contenere tutti i dati identificativi della persona iscritta, l’indicazione di avvenuto
pagamento della quota di adesione nonché la data e la firma attestante la sottoscrizione.
Di conseguenza, non sono conteggiate, ai fini del raggiungimento del quorum degli iscritti, le iscrizioni orali
(es. telefoniche o raccolte informalmente) se non accompagnate da pagamento tracciabile della quota di
adesione. Sono, invece, considerate valide le cosiddette iscrizioni on-line, a condizione, tuttavia, che le stesse
avvengano attraverso meccanismi che attestino una consapevole volontà di adesione all’Associazione
richiedente e siano tracciabili.
L’iscritto per il quale dovesse mancare l’attestazione di versamento della quota verrà depennato dall’elenco e
di conseguenza non potrà essere riconosciuto per il raggiungimento del numero minimo di iscritti validi per
l’iscrizione al Registro regionale.
Nel caso in cui non fosse presente la firma di sottoscrizione nella Scheda di adesione ma fosse presente la
documentazione probante il versamento da parte dell’iscritto, l’iscrizione sarà ritenuta valida.
Inoltre, potranno essere quantificate esclusivamente le iscrizioni dei soggetti maggiorenni, vale a dire di
coloro che sono dotati di capacità di agire, ex art. 2 del codice civile. Infine non potranno essere conteggiate
tra gli associati le sottoscrizioni finalizzate esclusivamente ad ottenere beni o servizi dall’Associazione.
Ai fini del possesso del requisito del numero degli iscritti previsto, gli eventuali iscritti a più associazioni
iscritte o richiedenti l’iscrizione possono essere considerati da parte di ciascuna delle associazioni cui
aderiscono, tranne nel caso di associazioni federate, per le quali le duplicazioni sono espressamente escluse,
e con le specificazioni indicate relativamente ai controlli per le associazioni che risultino collegate tra loro.
Inoltre, sempre ai fini della valutazione del possesso dei requisiti numerici, ciascun socio, per essere
considerato iscritto ad un’Associazione di consumatori e utenti, e quindi computabile quale appartenente
all’Associazione che richiede l’iscrizione, deve avere pieno titolo ad esercitare in detta Associazione tutti i
diritti conferitigli in virtù dell’iscrizione, secondo i principi e con le modalità stabilite nello statuto.
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Le associazioni che richiedono l’iscrizione devono tenere un unico elenco degli iscritti, avendo cura di
conservare qualsiasi documentazione attestante l’avvenuta iscrizione, ed aggiornarlo annualmente con
l’indicazione delle quote che ciascun socio ha versato all’Associazione quale quota di adesione per il
conseguimento degli scopi statutari.
L’elenco è unico, riferibile esclusivamente all’Associazione di consumatori e degli utenti richiedente
l’iscrizione o la conferma annuale, è conservato presso la sede legale della medesima Associazione o presso
altra sede espressamente indicata, contiene tutti gli elementi per l’individuazione univoca dell’associato ed è
presentato a richiesta dell’Amministrazione.
Gli iscritti devono essere ripartiti nell’elenco per provincia.
I dati richiesti per la tenuta dell’elenco degli iscritti da presentare alla Regione del Veneto per il rinnovo o la
nuova iscrizione al Registro sono riportati nella seguente tabella:
N. Campo
1
2
3
4
5
6
7
8

9

10

11

12

Nome Campo
Numero
Progressivo
Nome
Cognome
Data di nascita
Codice fiscale
Provincia di
Residenza
Comune
di
Residenza
Indirizzo
di
Residenza
Quota annuale

Tipologia campo
Numerico

Note
Numero progressivo
parte dal numero 1

Obbligatorio
che Sì

Carattere
Carattere
Carattere
Carattere
Carattere

Sì
Sì
Sì
Sì
Sì

Carattere

Sì

Carattere

Sì

Numerico con due
cifre
decimali
delimitate
dal
carattere virgola

Sì

Importo in euro della quota
associativa annuale (per le
iscrizioni
pluriennali
indicare il risultato della
divisione della quota per il
numero
di
anni
di
iscrizione)
Stato
quota Carattere
Possibili valori a seconda
annuale
che la quota sia stata pagata
o solamente iscritta a
debito:
PAGATA
DEBITO
Quota
anno Numerico con due Da
indicare
solo
se
predente
cifre
decimali nell’anno di riferimento non
delimitate
dal è
stata
effettivamente
carattere virgola
ancora pagata alcuna quota
Stato
quota Carattere
Possibili valori a seconda
anno
che la quota sia stata pagata
precedente
o solamente iscritta a
debito:
PAGATA
DEBITO

Sì

Sì

Sì
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Ai fini del rispetto delle nuove prescrizioni, limitatamente ad un biennio dalla data di entrata in vigore delle
presenti “Istruzioni operative”, sono considerate valide anche le iscrizioni poliennali effettuate mediante
pagamento tracciabile nel triennio precedente a tale data di entrata in vigore. Negli altri casi, ai fini del
computo dell’iscrizione poliennale pregressa agli effetti del nuovo regolamento, senza richiedere nuovi
pagamenti, l’Associazione può limitarsi ad acquisire entro il predetto biennio conferma espressa di adesione
mediante sottoscrizione di apposito modulo che tiene a disposizione per i controlli.
L’adesione non potrà essere illimitata nel tempo ma dovrà essere rinnovata ogni due anni. Iscrizioni superiori
ai due anni e illimitate o con tacito rinnovo salvo disdetta, non saranno considerate utili ai fini dell’iscrizione
al Registro.
Quota associativa
La quota associativa annuale destinata all’Associazione regionale richiedente l’iscrizione o il rinnovo al
Registro, non dovrà essere inferiore ad un euro, dovrà essere tracciabile e conseguenza della manifestazione
di volontà espressa ed inequivocabile di adesione. Tale importo, moltiplicato per il numero di associati
dichiarati per annualità, dovrà corrispondere all’importo minimo indicato nel bilancio o rendiconto
dell’Associazione relativo all’entrata per quote associative nell’anno di riferimento.
Non sono conteggiate, ai fini del raggiungimento del quorum degli iscritti, le iscrizioni a titolo gratuito o per
somme inferiori ad un euro nonché le somme eventualmente versate per la sottoscrizione di abbonamenti e
l’acquisto di pubblicazioni edite o distribuite dall’Associazione; le quote versate per la partecipazione a
manifestazioni o convegni; le somme versate per l’acquisto di gadgets, di materiale propagandistico e di
quant’altro, qualora queste siano corrisposte esclusivamente al fine di ottenere prestazioni separate
dall’iscrizione stessa e non comportino di per sè la diretta acquisizione della qualità di socio.
Sportelli sul territorio
Gli sportelli che saranno indicati dalle Associazioni quali sportelli di riferimento ai fini dell’iscrizione al
Registro o rinnovo dell’iscrizione, dovranno essere riconoscibili dall’esterno, dovranno ad esempio essere
poste targhe identificative, nominativo dell’Associazione sui campanelli/citofono o ogni e qualsiasi altro
elemento che indichi la presenza di uno sportello dell’Associazione che richiede l’iscrizione. Gli edifici
adibiti a sede di sportelli necessari al riconoscimento dell’iscrizione o rinnovo al Registro dovranno
possedere il certificato di agibilità ed essere dotati di servizi igienici e non potranno essere situati in
abitazioni/appartamenti utilizzati contemporaneamente anche ad uso privato. Gli sportelli non potranno
essere situati nei medesimi uffici dove si svolgono attività economiche, ivi compresi gli studi professionali a
qualsiasi titolo.
Nel caso in cui lo sportello dovesse essere situato in locali condivisi, la postazione di lavoro dell’operatore
dell’Associazione dovrà essere chiaramente identificabile dall’utente e riconoscibile attraverso la presenza di
targhe, insegne o altro materiale informativo riportante il nominativo dell’Associazione e dell’operatore
addetto.
Inoltre, a partire dal 1° gennaio 2015, ai fini del riconoscimento dell’iscrizione o rinnovo, i locali sede di
sportelli dovranno essere dotati di numero telefonico fisso intestato; in nessun caso le telefonate effettuate
dagli utenti dovranno comportare costi aggiuntivi agli stessi rispetto alle tariffe normalmente applicate dal
proprio gestore telefonico.
Le sedi necessarie per l’iscrizione o rinnovo al Registro regionale dovranno avere un’apertura minima di 4
ore settimanali. Gli orari ed i giorni di apertura dovranno essere comunicati all’atto di presentazione della
domanda di iscrizione o rinnovo al Registro. Nel caso in cui, a seguito di due verifiche consecutive effettuate
dagli uffici regionali presso una delle sedi dichiarate per l’accreditamento al Registro, si verificasse il
riscontro di non veridicità in merito a quanto dichiarato, salvo previa comunicazione alla Regione di
temporanea sospensione del servizio o per cause dovute a forza maggiore, l’Associazione verrà cancellata
d’ufficio dal Registro regionale.
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L’Associazione dovrà essere in possesso di idoneo documento, redatto secondo la normativa vigente in
materia, che attesti a quale titolo la stessa possa utilizzare i locali per lo svolgimento della propria attività sia
che si tratti di un contratto a titolo oneroso sia che si tratti di uso gratuito. Tale documento dovrà essere
esibito su eventuale richiesta degli uffici regionali.

