Allegato alla Determinazione del Presidente n.14 del 10.10.2014
AVVISO
ALLE ORGANIZZAZIONI IMPRENDITORIALI
ALLE ORGANIZZAZIONI SINDACALI DEI LAVORATORI
ALLE ASSOCIAZIONI DEI CONSUMATORI E DEGLI UTENTI
AVVIO PROCEDURE PER IL RINNOVO DEL CONSIGLIO
DELLA CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA
ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI ASTI
(Articolo 12 Legge 580/1993 e smi e D.M. 156/2011)

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 2, comma 1, del Decreto ministeriale 4 agosto 2011, n. 156 con la
pubblicazione in data odierna del presente avviso all’Albo camerale informatico e sul sito internet
istituzionale della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Asti (di seguito
Camera di Commercio di Asti) si dà avvio alle procedure per la determinazione del grado di
rappresentatività delle organizzazioni imprenditoriali, delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e
delle associazioni di tutela degli interessi dei consumatori e degli utenti, secondo le modalità
stabilite dal citato decreto.
Con deliberazione n. 8 del 9 ottobre 2014 il Consiglio Camerale ha determinato la composizione
dell’Organo per il quinquennio 2015-2020 come segue:
Settori
Seggi
Agricoltura
3
Artigianato
4
Industria
3
Commercio
3
Cooperative
1
Turismo
1
Trasporti e Spedizioni
1
Credito e Assicurazioni
1
Servizi alle imprese
3
_______________________________________________________________
Totale
20
Organizzazioni Sindacali dei Lavoratori
1
Associazioni di Tutela degli Interessi di Consumatori
1
Liberi Professionisti
1
_______________________________________________________________
Totale componenti Consiglio
23
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Le organizzazioni imprenditoriali della provincia di Asti aderenti alle organizzazioni nazionali
rappresentate nel CNEL, ovvero operanti da almeno tre anni nella circoscrizione, entro 40 giorni a
decorrere dalla data di pubblicazione del presente avviso nell’Albo camerale informatico e nel sito
internet della Camera di Commercio di Asti (www.at.camcom.gov.it), e dunque
improrogabilmente, a pena di esclusione dal procedimento, entro e non oltre le ore 12,30 del
19 novembre 2014, fanno pervenire alla Camera di Commercio di Asti
 a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno
oppure
 tramite presentazione a mano all’ufficio Affari Generali e Segreteria Organi nell’orario di
apertura al pubblico (da lun a ven 8:30-12:30),
i documenti di cui all’articolo 2 del Decreto ministeriale 4 agosto 2011, n. 156 redatti secondo gli
schemi di cui agli allegati A e B dello stesso Decreto nonché i modelli integrativi regionali A1 e B1.
Entro il medesimo termine e con le stesse modalità le organizzazioni sindacali dei lavoratori e le
associazioni dei consumatori-utenti di livello provinciale, operanti da almeno tre anni nella
circoscrizione, fanno pervenire alla Camera di Commercio di Asti i documenti di cui all’articolo
3 del Decreto ministeriale 4 agosto 2011, n. 156 redatti secondo gli schemi di cui agli allegati C e D
dello stesso Decreto nonché i modelli integrativi regionali C1 (organizzazioni sindacali) e C2
(associazioni consumatori-utenti).
Entro il medesimo termine e con le medesime modalità le organizzazioni imprenditoriali, le
organizzazioni sindacali e le associazioni dei consumatori-utenti fanno pervenire alla Camera di
Commercio di Asti l’eventuale dichiarazione di apparentamento di cui all’articolo 4 del Decreto
ministeriale 4 agosto 2011, n. 156, redatta secondo lo schema di cui all’allegato E dello stesso
Decreto.
Si specifica che farà fede la data ed ora di ricezione della documentazione non potendosi
considerare valida la data di spedizione della raccomandata.
Il plico contenente i documenti previsti deve recare all’esterno – oltre all’intestazione del mittente e
all’indirizzo dello stesso – la seguente dicitura “Rinnovo Consiglio – Settore ...................
(indicare uno dei sopra elencati settori a cui si intende concorrere)”.
Nel caso in cui l’organizzazione imprenditoriale intenda partecipare alla ripartizione dei seggi in più
di uno dei sopra indicati settori economici, per ciascuno di questi dovrà depositare un plico separato
indicando all’esterno il settore a cui si riferisce il singolo plico, come sopra indicato.
Per le organizzazioni dei settori industria, commercio e agricoltura che intendono partecipare alla
ripartizione dei seggi riservati alle piccole imprese, la relativa documentazione va invece inserita
nel medesimo plico presentato per ciascun settore.
Al fine di agevolare la partecipazione alla procedura e la predisposizione della documentazione è
stata realizzata una specifica pagina del sito della Camera di Commercio (www.at.camcom.gov.it) a
cui è possibile accedere direttamente dalla Home page o tramite il seguente percorso
Amministrazione trasparente/Organizzazione/ Organi di indirizzo politico-amministrativo/ Rinnovo
del Consiglio Camerale.
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Da tale pagina è possibile scaricare la chiave pubblica del Segretario Generale per le operazioni di
crittografia della documentazione come previsto dalla citata normativa nonché la normativa e la
documentazione di riferimento, le istruzioni e la modulistica ministeriale e regionale. Resta
tuttavia nella piena ed esclusiva responsabilità del soggetto richiedente, la conoscenza delle
disposizioni di legge o di regolamento che disciplinano la procedura di rinnovo a prescindere
dalla documentazione pubblicata sul sito.
Il Responsabile del procedimento nonché del trattamento dei dati ai fini del D.Lgs. 30 giugno 2003,
n. 196, “Codice in materia di protezione dei dati personali”, è il Segretario Generale della Camera
di Commercio di Asti dott.ssa Roberta Panzeri.
Per informazioni è possibile rivolgersi all’U.O. Affari generali e Segreteria organi (mail
rinnovo.consiglio@at.camcom.it, tel. 0141/535268 -535266).
Asti, 10 ottobre 2014

IL PRESIDENTE
f.to Mario Sacco
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