
AVVISO PUBBLICO PER  

L’AVVIO DELLE PROCEDURE PER LA COSTITUZIONE DEL CONSIGLIO 

DELLA CAMERA DI COMMERCIO DELLA TOSCANA NORD-OVEST 
 

Allegato alla determina del Commissario ad acta n. 2 del 1° marzo 2018 

 
 

 ALLE ORGANIZZAZIONI IMPRENDITORIALI  

 ALLE ORGANIZZAZIONI SINDACALI  

 ALLE ASSOCIAZIONI DI TUTELA DEGLI INTERESSI 

DEI CONSUMATORI E DEGLI UTENTI  

e p.c.   AL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 

TOSCANA  

 

In data 1 marzo 2018 viene pubblicato nella sezione “Costituzione della Camera di 

Commercio della Toscana Nord-Ovest” del sito web istituzionale della Camera di Commercio 

di Pisa, reperibile anche dalle home page dei siti delle Camere di Lucca e Massa Carrara, 

dandone contestuale comunicazione al Presidente della Giunta regionale l’Avviso di avvio 

delle procedure previste dal D.M. 4/8/2011, n. 156 ai fini della costituzione del 

Consiglio della Camera di Commercio della Toscana Nord-Ovest. 

 

Il Consiglio della Camera di Commercio della Toscana Nord-Ovest risulta composto 

da 33 consiglieri, così ripartiti (Determinazione del Commissario ad Acta n. 1 del 1° 

marzo 2018): 

 

Settori economici  Seggi 

Agricoltura  1 

Artigianato  5 

Industria  6 

Commercio  7 

Cooperative  1 

Turismo  2 

Trasporti e spedizioni  1 

Credito e Assicurazioni  1 

Servizi alle imprese  5 

Altri settori  1 

Organizzazioni sindacali dei lavoratori  1 

Associazioni di tutela dei consumatori  1 

Liberi Professionisti  1 

TOTALE  33 
 

In esecuzione dell’art. 2, comma 2 del D.M. n. 156/2011, le Organizzazioni 

imprenditoriali aderenti ad organizzazioni nazionali, rappresentate nel C.N.E.L. 

(Consiglio Nazionale dell’Economia e del Lavoro) ovvero operanti nella 

circoscrizione della camera di Commercio della Toscana Nord-Ovest  da almeno tre 



anni prima della pubblicazione del presente Avviso, entro e non oltre 40 (quaranta) 

giorni dal 1° marzo 2018 e quindi entro martedì 10 aprile 2018 ore 18:00, pena 

esclusione dal procedimento, devono far pervenire al Commissario ad acta secondo 

le modalità di seguito indicate, un’unica dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà 

redatta secondo lo schema di cui all’allegato A) del D.M. n. 156/2011 contenente i 

dati e le informazioni di cui all’art. 2, comma 2, lettere a), b), c), d) e ai commi 3, 4, 5 

e 6 del sopra citato D.M. n. 156/2011, secondo le modalità di cui all’art. 2, e di seguito 

riportati:  

a. le informazioni documentate in merito alla propria natura e alle proprie finalità 

di tutela e promozione degli interessi degli associati, nonché all’ampiezza e alla 

diffusione delle loro strutture operative, ai servizi resi e all’attività svolta nella 

circoscrizione della Camera di Commercio della Toscana Nord-Ovest, nonché 

per il settore delle società in forma cooperativa il numero dei soci aderenti alle 

stesse;  

b. la dichiarazione del numero delle imprese iscritte a norma del loro statuto alla 

data del 31 dicembre 2017 purché nell’ultimo biennio abbiano pagato almeno 

una quota annuale di adesione;  

c. la dichiarazione del numero degli occupati nelle imprese di cui alla lettera b), 

ivi compresi gli occupati per frazione di anno solare, secondo lo schema di cui 

all’allegato A) del D.M. 156/11 sopra citato, con riferimento alla situazione del 

31/12/2017, indicando la fonte da cui sono stati tratti;  

d. l’attestazione che l’associazione opera da almeno tre anni nel territorio della 

circoscrizione della Camera di Commercio della Toscana Nord-Ovest oppure 

che è rappresentata nel CNEL;  

e. l’elenco delle imprese associate, redatto secondo lo schema dell’allegato B).  

 

Entro lo stesso termine del 10 aprile 2018 ore 18:00 sopra indicato, pena esclusione 

dal procedimento, le Organizzazioni sindacali e le Associazioni dei consumatori  

operanti nella circoscrizione della Camera di Commercio della Toscana Nord Ovest da 

almeno tre anni prima della pubblicazione del presente Avviso, devono far pervenire al 

Commissario ad acta secondo le modalità di seguito indicate, i dati e le informazioni di 

cui all’art. 3 del D.M. n. 156/2011, secondo lo schema dell’allegato C) e dell’allegato 

D).  

Due o più Organizzazioni imprenditoriali, ovvero due o più Organizzazioni sindacali o 

Associazioni dei consumatori, possono concorrere congiuntamente all’assegnazione 

dei seggi, presentando un’apposita dichiarazione di apparentamento, di cui 

all'articolo 4 del D.M. n. 156/2011, redatta secondo lo schema di cui all'allegato E) 

dello stesso decreto ministeriale.  

 

Richiamata la Delibera Giunta Regione Toscana n. 232 del 27 marzo 2012: 

- le Organizzazioni imprenditoriali, le Organizzazioni  sindacali e le Associazioni dei 

consumatori rendono la dichiarazione della modalità telematica prescelta per le 



comunicazioni con la Regione Toscana inerenti il procedimento, utilizzando il modello 

Allegato 1 alla suddetta delibera regionale; 

- le organizzazioni imprenditoriali partecipanti al procedimento per i settori 

Agricoltura, Industria e Commercio, che intendano partecipare anche all’assegnazione 

– all’interno dei predetti settori – della rappresentanza delle “piccole imprese” rendono 

le dichiarazioni di cui ai modelli Allegato 2 e Allegato 3 alla suddetta delibera 

regionale;  

- le associazioni dei consumatori partecipanti al procedimento rendono la 

dichiarazione integrativa dai dati tramite l’Allegato C al DM 156/2011 utilizzando il 

modello Allegato 4 alla suddetta  delibera regionale. 

 

La documentazione può essere:  

• consegnata a mano presso l’Ufficio Segreteria Generale della Camera di 

Commercio di Pisa (1° piano) – Ingresso Via Benedetto Croce, 62, Pisa 

 

oppure  

• trasmessa a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, tramite Poste italiane o 

altri soggetti regolarmente autorizzati in base alle norme vigenti. A tal 

proposito, si rileva che non fa fede la data di spedizione, bensì la data di 

arrivo (circolare MISE 217427 del 16/11/2011).  

 

Il corretto e tempestivo recapito della documentazione rimane ad esclusivo rischio del 

mittente ove, per qualsiasi motivo, la stessa non giunga a destinazione in tempo utile.  

Non è possibile inviare la documentazione tramite PEC - Posta Elettronica 

Certificata (circolare MISE 67049 del 16/3/2012).  

La documentazione deve essere recapitata al seguente indirizzo:  

Commissario ad acta della Camera di Commercio della Toscana Nord-Ovest 

c/o Segreteria Generale della Camera di Commercio di Pisa 

Piazza Vittorio Emanuele II, 5 

56125 Pisa 

Sulla busta deve essere indicata la seguente dicitura: Costituzione del Consiglio della 

Camera di Commercio della Toscana Nord-Ovest. 

La documentazione utile per la partecipazione alla procedura e la normativa inerente 

sono reperibili nell’apposita pagina del sito internet istituzionale della Camera di 

Commercio di Pisa all’indirizzo sotto indicato: 

 http://www.pi.camcom.it/camera/4002/Costituzione-Camera-di-Commercio-

Toscana-Nord-Ovest.html 

La pagina è raggiungibile anche dall’apposito banner (Costituzione Camera di 

Commercio Toscana Nord-Ovest) inserito nelle home page dei siti internet istituzionali 

delle Camere di Lucca e Massa Carrara. 

http://www.pi.camcom.it/camera/4002/Costituzione-Camera-di-Commercio-Toscana-Nord-Ovest.html
http://www.pi.camcom.it/camera/4002/Costituzione-Camera-di-Commercio-Toscana-Nord-Ovest.html


L’unità di supporto al Commissario ad acta, incaricata di seguire tutti gli aspetti 

relativi alla procedura per la costituzione del Consiglio camerale, è contattabile presso 

la Segreteria Generale della Camera di Commercio di Pisa.  

Eventuali domande e/o richieste potranno essere inviate a 

commissario@tno.camcom.legalmail.it 

L’ufficio è disponibile ad incontrare tutti i soggetti interessati per la verifica preventiva 

della documentazione previo appuntamento.  

Della pubblicazione del presente avviso viene data comunicazione al Presidente della 

Giunta della Regione Toscana ai sensi dell'art. 2, comma 1, del D.M. n. 156/2011. 

 

Il COMMISSARIO AD ACTA 

     Dott.ssa Cristina Martelli 

mailto:commissario@tno.camcom.legalmail.it

