

AVVISO PER LE ASSOCIAZIONI DEI CONSUMATORI
Il Consiglio di Bacino Veronese, al fine di tutelare i diritti dei consumatori e
degli utenti del servizio idrico integrato dell’ATO Veronese e di garantire la qualità,
l’universalità e l’economicità delle prestazioni dei Gestori affidatari, nel rispetto di
quanto disposto dall’art.2 comma 461 della Legge 24 dicembre 2007 n. 244, intende
avviare un tavolo tecnico di collaborazione con le Associazioni dei Consumatori e
con i Gestori Acque Veronesi Scarl e Azienda Gardesana Servizi SpA.
Il tavolo tecnico, i cui lavori presumibilmente avranno una durata di circa 12
mesi, avrà lo scopo di approfondire le principali tematiche riguardanti il rapporto tra
le società erogatrici e l’utenza del Servizio Idrico Integrato (contratto di utenza, carta
dei servizi, qualità del servizio, gestione del contenzioso, etc…).
Possono partecipare al tavolo tecnico le Associazioni dei Consumatori in
possesso di tutti i seguenti requisiti:
1. Riconoscimento nazionale dal Consiglio Nazionale dei Consumatori e
degli Utenti (CNCU);
2. Riconoscimento regionale dal Consiglio Regionale dei Consumatori e degli
Utenti (CRCU);
3. Sede operativa a Verona da almeno un anno;
4. Comprovata attività operativa sul territorio dell’ATO Veronese.
Le Associazioni dei Consumatori in possesso di tutti i suddetti requisiti
possono presentare la propria istanza di partecipazione al tavolo tecnico che verrà
istituito presso il Consiglio di Bacino Veronese, compilando il modulo allegato e
trasmettendolo al Consiglio di Bacino Veronese entro il 16 dicembre 2013.
La trasmissione dovrà essere effettuata con una delle seguenti modalità:
- via PEC all’indirizzo atovr@pec.atoveronese.it
- via fax al n. 045.8342622

Verona, lì 6 dicembre 2013

ISTANZA DI PARTECIPAZIONE
Il Sottoscritto _______________________________________, in qualità di Legale
Rappresentante /____________________________________ dell’Associazione dei
Consumatori ________________________________________________________
DICHIARA

che l’Associazione che rappresenta:
1. è regolarmente riconosciuta a livello nazionale dal Consiglio Nazionale dei
Consumatori e degli Utenti (CNCU);
2. è regolarmente riconosciuta a livello regionale dal Consiglio Regionale dei
Consumatori e degli Utenti (CRCU);
3. ha almeno una sede operativa in Provincia di Verona, attiva da almeno un
anno;
4. ha svolto comprovate attività a favore dei consumatori sul territorio
dell’ATO Veronese negli ultimi 12 mesi.

CHIEDE

di partecipare al tavolo tecnico con il Consiglio di Bacino Veronese e con i Gestori
Acque Veronesi Scarl e Azienda Gardesana Servizi SpA allo scopo di approfondire
le principali tematiche riguardanti il rapporto tra le società erogatrici e l’utenza del
Servizio Idrico Integrato.

Verona, lì _______________________
In Fede
_____________________________

Allegati:
- Dichiarazione di veridicità compilata ai sensi dell’art 38 comma 3 del DPR 445/2000;
- Copia del documento di identità del legale rappresentante;

