
UNI@NE
DEI CONSUMATORI

PROTOCOLLO D'INTESA

L'anno 2076, il giorno 28 del mese di luglio in Palermo, presso la sede dell'ANClSicili;t, piazza dei

Quartieri, 2 . Y illatNiscem

fra

" L'Associazione Nazionale dei Comuni Siciliani con sede in Palermo, in persona del Legale

Rappresentante Presidente Prof. Leoluca Orlando, di seguito denominata ANCISicilia

e

L'Associazione 'Unione Difesa e Informazione Consumatori, di seguito denominata Unione dei

Consumatori, con sede legale in Termini Imerese, via Ignazio Capuano n. 14, nella persona del Presidente

Nazionale avv. Simona Corso. di seeuito denominata UNIONE DEI CONSUMATOzu

nella sfera delle loro reciproche competenze, intendono avviare un rapporto di collaborazione e pertanto

stipulano quanto segue:

PIIEMESSO

o che I'LINIONE DEI CONSUMATORI, quale Associazione Nazionale dei Consumatori, si occupa

della Ttrtela dei Diritti dei Consumatori e degli Utenti, ivi comprese le Aziende;

o che l'ANtllSicilia ha come scopo sociale la rappresentanza e la tutela degli interessi dei Comuni;

o che I'LINIONE DIiI CONSUMATOzu, alla luce della persistente crisi economica e dei connessi

fenomeni degenerativi - ricorso al gioco, a lotterie ed al credito illegale - ha promosso, con I'ausilio

dei piir recenti strumenti normativi, la campagna nazionale sul sovraindebitamento di famiglie ed

imprese;

o che UNrcNE DEI CONSUMATOzu intende articolare la propria azione attraverso un servizio di

informazione e consulenza legale, attuato attraverso la realizzazione di eventi, convegni e la
creazione di centri d'ascolto, eventualmente allocati all'interno di strutture messe a disposizione dalle

Amminislrazioni locali. che intendano avvalersi di tali servizi:
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. che AlrlClSicilia ha interesse a promuovere e sviluppare presso i Comuni interessati attività cli

assistenza ed informazione rivolte ai cittadini;

o che AnciSicilia provvederà a stipulare analoghi protocolli d'intesa con altre associazioni che

eventualnrente manifesteranno interesse.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

ART. l
(rinvio)

La premessa costituisce parfe integrante della presente scrittura.

ART.2
(Obiettivi e finalità)

Il presente accordo si propone I'obiettivo di avviare una collaborazione tra Unione dei Consumatori e

ANCISicilia e di favorire la stipula di convenzioni operative tra i Comuni interessati e l'Unione dei

Consumatori.

ART.3
(Impegno delle parti)

Entrambe le parti si'propongono, reciprocamente, I'obiettivo programmatico di promuovere future attività

congiunte atte allarealizzazione di iniziative, convegni, seminari ed eventi.

Le parti, nell'interesse comune di favorire e divulgare le suddette attività potranno, previa autorizzazione,

utilizzare i rispettivi loghi.

ART.4
(Impegni di ANCISicitia)

ANCISicilia si impegna a pubblicizzare, presso i propri associati e nel proprio sito web il presente protocollo

d'intesa.
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ART. 5
(Impegni di UNIONE DEI CONSUMATORI)

L'UNIONE DEI CONSUMII|ORI si impegna ad aprire presso ogni Comune interessato un centro d'ascolto,

atto ad erogare gratuitamente i servizi di Informazione, consulenzalegale in tutti i propri settori di intervento

ai propri associati.

UNIONE DEI CONSUMAIORI si impegna a plbblicizzare presso i propri associati e nel proprio sito web,

il presente Protocollo d'Intesa.

ART.5
(Durata e rinnovo)

Il presente protocollo d'intesa ha la durata di 2 (due) anni a far data dalla sottoscrizione e potrà essere

rinnovato previo accordo tra le Parti.

ART.6
(Rinvio alla legge)

Per tutto quanto qui non espressamente previsto, le parti si rimettono alle norme vigenti in materia.

Letto, confermato e sottosclitto.

URI ANCISICILIA


