DICHIARAZIONE AI FINI DELL’ INSERIMENTO NELL’ELENCO
DELLE ASSOCIAZIONI PROFESSIONALI
(Legge 14 gennaio 2013, n. 4, recante “Disciplina delle professioni non organizzate” )
Al Ministero dello Sviluppo Economico
Direzione Generale per il mercato, la concorrenza,
il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica
Divisione XVII - Qualità dei prodotti e dei servizi
Via Sallustiana, 53 - 00187 ROMA
Il sottoscritto Antonio D'Onofrio, nato il 1-1-1953 a Visciano (NA), in qualità di legale
rappresentante dell’associazione professionale denominata
ANFeA – Associazione Nazionale fisica e applicazioni
costituita in data 5/12/2008 e avente sede legale in Napoli, prov. NA , C.A.P. 80124 Indirizzo via
Coroglio n. 104, presso la Fondazione IDIS - Città della Scienza,
ai fini dell’inserimento della medesima associazione nell’Elenco delle associazioni professionali e
delle loro forme aggregative, pubblicato nel sito internet del Ministero dello Sviluppo Economico,
dichiara, sotto la propria responsabilità:
SEZ. I (Requisiti richiesti per tutte le associazioni)
•
•
•

•
•
•

•
•

che la suddetta associazione ha carattere professionale e natura privatistica, senza vincolo di
rappresentanza esclusiva e non ha scopo di lucro;
che le attività professionali cui l’associazione si riferisce, ai sensi dell’art. 4, comma 1,
lettera b, della citata legge sono quelle descritte nell’allegato 1;
che le attività professionali sopra indicate non contemplano attività riservate per legge a
soggetti iscritti in albi o elenchi ai sensi dell’art. 2229 del C.C., e non rientrano nello
svolgimento di una professione sanitaria o di attività o mestieri artigianali, commerciali e di
pubblico esercizio disciplinati da specifiche normative;
che statuto e clausole associative garantiscono la trasparenza delle attività e degli assetti
associativi, la dialettica democratica tra associati, l’osservanza di principi deontologici;
che l’associazione suddetta promuove la formazione permanente degli iscritti, anche
attraverso specifiche iniziative;
che l’associazione ha adottato un codice di condotta ai sensi dell’art. 27-bis del Codice del
Consumo, ha individuato sanzioni disciplinari da irrogare per violazioni del medesimo,
vigila sulla condotta professionale degli associati;
che l’associazione promuove forme di garanzia a tutela dell’utente;
che l’associazione rispetta, per quanto applicabili, le prescrizioni di cui agli articoli 6 e 7.

Dichiara altresì che l’associazione, in osservanza alle prescrizioni di cui all’articolo 5, comma 1
della legge, ha pubblicato sul proprio sito web, di seguito identificato:
http://www.anfea.it/news.php ,

i seguenti elementi informativi:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

atto costitutivo e statuto;
precisa identificazione delle attività professionali cui l’associazione si riferisce;
composizione degli organismi deliberativi e titolari delle cariche sociali;
struttura organizzativa dell’associazione;
requisiti per la partecipazione all’associazione;
caratteristiche e validità dell’attestazione eventualmente rilasciata ai sensi dell’art. 7 della
legge.
Per maggiori dettagli sugli elementi sopra indicati si rinvia all’allegato 1, sezione prima.

SEZ. II (Riservata alle associazioni che autorizzano gli associati ad utilizzare il riferimento
all’iscrizione quale marchio/attestato di qualità, ai sensi degli articoli 4, comma 2 e 5, comma 2
della legge)
Inoltre, comunica che la suddetta associazione intende autorizzare i propri associati ad
utilizzare il riferimento all’iscrizione all’associazione come marchio (o attestato) di qualità e di
qualificazione professionale dei propri servizi, anche ai sensi degli articoli 7 e 8 della citata legge.
A tal fine dichiara, sotto la propria responsabilità, che la suddetta associazione:
a) ha adottato il codice di condotta previsto dall’art. 5, c. 1, lettera a), alla cui attuazione è
preposto l’organo descritto nell’allegato 2;
b) ha pubblicato sul proprio sito web l’elenco completo degli iscritti, e si impegna ad
aggiornarlo con cadenza almeno annuale;
c) è presente sul territorio nazionale in almeno tre regioni;
d) dispone di una struttura tecnico-scientifica dedicata alla formazione permanente degli
associati, in forma diretta o indiretta;
e) non possiede un sistema di qualità conforme alla norma UNI EN ISO 9001, certificato da un
organismo di valutazione di conformità regolarmente accreditato, ma sono in corso le
procedure per la sua acquisizione;
f) ha attivato, a tutela degli utenti, le garanzie previste dall’art. 5, c. 2, lettera f), ed in
particolare lo sportello di riferimento per il cittadino consumatore previsto dall’art. 2,
comma 4, della citata legge, come da descrizione nell’allegato 2;
g) ha pubblicato gli elementi informativi previsti dall’articolo 5, comma 2, della citata legge sul
proprio sito web, anche ai sensi dell’articolo 81 del D. Lgs. 26 marzo 2010, n. 59.
Per maggiori dettagli sugli elementi sopra indicati si rinvia all’allegato 2, sezione seconda.
Allega alla presente dichiarazione la documentazione di seguito specificata.
Allegato 1 (descrizione attività)
Allegato 2 (scheda riassuntiva dati)
Documento di identità in corso di validità (obbligatorio)

Note:
……………………………………………………………………………………..................………
Contatti/recapiti
Telefono |0|8|2|3|3|2|2|1|3|7| Cellulare |3|3|3|4|3|8|2|5|0|3|
Fax |___|___|___||___|___|___||___|___|___||___| Indirizzo e-mail presidente@anfea.it
Indirizzo PEC
|___||___||___||___||___|___|___||___|___|___||___|___|___||___|___|___|___|___||___||___|___|___||___|___|___||___|

Il sottoscritto dichiara inoltre di essere informato, ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo
196/2003, che i dati personali raccolti sono obbligatori per il corretto svolgimento dell’istruttoria e
saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per
il quale la presente dichiarazione viene resa.
Il sottoscritto dichiara altresì di essere consapevole delle conseguenze penali in caso di falsa o
mendace dichiarazione, a norma degli artt. 46 e 76 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445.

Data

4 aprile 2014

Firma del legale rappresentante

