AVVISO PER LA PARTECIPAZIONE ALLE CONSULTE PROVINCIALI DELLE
PROFESSIONI DELLA CAMERA DI COMMERCIO CHIETI PESCARA
PRESO ATTO che l’articolo 10 comma 6 della Legge 580/1993, come modificata dal D.Lgs. 15
febbraio 2010 n. 23 e dal D.Lgs. 25 novembre 2016, n. 219, dispone che del Consiglio della
Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura faccia parte – tra gli altri – un componente
in rappresentanza dei liberi professionisti designato dai Presidenti degli Ordini professionali presso
la Camera di Commercio.
RICHIAMATO altresì il Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico n. 156 del 4 agosto 2011
che all’art. 8 dispone che della Consulta provinciale delle professioni facciano parte anche i
rappresentanti delle associazioni maggiormente rappresentative delle categorie di professioni
rinviando allo Statuto della Camera di Commercio la definizione di compiti e funzioni della stessa
Consulta.
RICHIAMATO l’art. 18 dello Statuto della Camera di Commercio Chieti Pescara approvato con
deliberazione del Consiglio Camerale n. 3 del 19/01/2018, che di seguito si riporta:
“1. Sono istituite due Consulte provinciali dei liberi professionisti di Chieti e di Pescara, le quali
sono composte di diritto dai Presidenti degli Ordini professionali previsti dalla normativa vigente
e operanti nelle circoscrizioni territoriali della Camera di Commercio di Chieti e di Pescara. I
Presidenti degli Ordini professionali di Chieti e di Pescara designano un solo rappresentante dei
liberi professionisti all’interno del Consiglio Camerale, ai sensi della normativa vigente.
2. Fanno altresì parte delle Consulte i rappresentanti delle associazioni maggiormente
rappresentative delle categorie di professioni. Tali rappresentanti sono indicati dalle
associazioni individuate a seguito di avviso pubblicato all’albo camerale, sulla base degli ambiti
di attività delle associazioni e del grado di rappresentatività di queste ultime.
3. Le Consulte possono essere chiamate ad esprimere pareri su richiesta degli organi istituzionali
della Camera di Commercio.
4. Oltre alle funzioni di cui ai punti 2 e 3, le Consulte possono formulare proposte sulle azioni per lo
sviluppo armonico del territorio con particolare attenzione alla promozione della libertà
d’impresa, delle esigenze infrastrutturali, della tutela del patrimonio ambientale, culturale e delle
tradizioni locali. A tal fine, le Consulte entro il mese di settembre di ogni anno, tenendo conto
anche delle esigenze rappresentate dalle professioni, elaborano una relazione annuale da
sottoporre al Presidente dell’Ente al fine di favorire la predisposizione della Relazione
Previsionale e Programmatica e del Preventivo Economico.
5. Le Consulte durano in carica cinque anni; la loro durata coincide con quella del Consiglio.
6. La carica di componente la Consulta è onorifica e non comporta oneri per l’Ente camerale.
7. Le modalità di funzionamento, organizzazione, l’ambito d’azione ed i criteri di selezione dei
componenti che non fanno parte di diritto della Consulta sono definiti con apposito regolamento
del Consiglio.”;
VISTA la deliberazione n. 21 del 27/07/2018 con la quale il Consiglio Camerale ha approvato il
Regolamento di funzionamento della Consulta dei liberi professionisti;
CONSIDERATO che i Presidenti degli Ordini professionali di Chieti e di Pescara fanno parte di
diritto delle rispettive Consulte mentre, sulla base di quanto premesso, è necessario procedere
all’individuazione delle associazioni maggiormente rappresentative delle categorie di professioni
a carattere intellettuale nella circoscrizione territoriale di competenza della Camera di Commercio
Chieti Pescara distinta per la provincia di Chieti e per la provincia di Pescara;
con il presente
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AVVISO PUBBLICO
SI INVITANO
le associazioni delle categorie professionali che posseggono i requisiti indicati nel presente Avviso
a far pervenire presso la sede della Camera di Commercio Chieti Pescara, secondo le modalità e
nei termini di seguito riportati, una manifestazione di interesse a far parte delle Consulte
provinciali delle professioni di cui all’art. 18 dello Statuto della Camera di Commercio Chieti
Pescara. L’individuazione delle associazioni maggiormente rappresentative delle categorie delle
professioni verrà effettuata dalla Giunta della Camera di Commercio Chieti Pescara con apposita
deliberazione.
Requisiti di ammissione
Possono manifestare l’interesse a far parte delle Consulte provinciali delle libere professioni le
associazioni di categorie professionali che alla data di pubblicazione del bando siano in possesso
dei seguenti requisiti:
- Consistenza sul territorio: le associazioni devono avere una consistenza numerica almeno
pari a 200 (duecento) iscritti nella provincia di Chieti e/o nella provincia di Pescara.
- Operatività sul territorio: le associazioni devono operare nella circoscrizione territoriale della
Camera di Commercio Chieti Pescara da almeno cinque anni dalla data di pubblicazione del
bando.
- Servizi resi e attività svolta: l’ambito di attività delle associazioni deve essere riconducibile
alle funzioni e alle attribuzioni della Camera di Commercio Chieti Pescara di cui
rispettivamente agli artt. 1 e 7 dello Statuto camerale.
In alternativa potranno essere altresì considerate rappresentative le associazioni professionali che
soddisfino i seguenti requisiti:
- iscrizione nell’“Elenco delle associazioni delle professioni non regolamentate” tenuto presso il
CNEL (Consiglio Nazionale dell’Economia e del Lavoro);
- iscrizione nell’“Elenco delle associazioni rappresentative a livello nazionale delle professioni
non regolamentate” di cui alla procedura ex art. 26 D.Lgs. n. 206 del 9 novembre 2006,
sottoposta alla vigilanza del Ministero di Grazia e Giustizia;
- della presenza di una sede operativa da almeno cinque anni in ciascuna provincia di Chieti e di
Pescara;
- dei servizi resi e dell’attività svolta nella medesima circoscrizione in relazione alla mission
camerale e alle funzioni di ciascuna Consulta.
Presentazione manifestazione d’interesse
La manifestazione d’interesse, redatta utilizzando la modulistica allegata al presente avviso
(Allegato A) e scaricabile sul sito internet della Camera di Commercio Chieti Pescara all’indirizzo:
www.chpe.camcom.gov.it, deve pervenire, a pena di esclusione, entro e non oltre il 7
febbraio 2019, con le seguenti modalità:
a mezzo posta raccomandata con ricevuta di ritorno (per la quale farà fede il timbro dell’ufficio
postale accettante) al seguente indirizzo:
Camera di Commercio Chieti Pescara
Via F.lli Pomilio s.n.
66100 Chieti
Oppure
via posta elettronica certificata e firmata digitalmente, all’indirizzo di posta certificata:
cciaa@pec.chpe.camcom.it
Le domande, trasmesse a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine previsto,
che non siano pervenute entro 10 giorni dal termine di scadenza di cui sopra, non saranno
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ammesse a partecipare alla selezione di cui al presente avviso. La Camera di Commercio Chieti
Pescara non assume alcuna responsabilità per le domande pervenute oltre il termine di
presentazione previsto a seguito di disguidi postali o comunque imputabili per fatto di terzi o caso
fortuito o forza maggiore.
Qualora l’associazione rappresentativa delle categorie di professioni intenda partecipare ad
entrambe le Consulte provinciali dei liberi professionisti, dovrà presentare, nelle modalità e nei
termini stabiliti, manifestazione di interesse distinte per ciascuna Consulta Provinciale di
Chieti e di Pescara.
Sulla busta o come oggetto della PEC deve essere indicata la seguente dicitura: Consulta dei
liberi professionisti per la circoscrizione territoriale della provincia di 6666..–
manifestazione di interesse .
La domanda, sottoscritta dal legale rappresentante, deve contenere:
- dichiarazione sostitutiva di atto notorio con cui si attesti che l’associazione presenta i requisiti di
ammissione;
- autocertificazione circa la mancanza di condanne penali e di procedimenti penali in corso a
carico del legale rappresentante;
deve essere altresì corredata da:
- copia dello Statuto e dell’atto costitutivo dell’associazione;
- copia dell’atto di nomina del legale rappresentante;
- copia del documento di identità in corso di validità del legale rappresentante;
- relazione sull’attività svolta nel territorio di ciascuna provincia interessata con riferimento all’ultimo
quinquennio ((tematiche trattate, strutture organizzative e funzionali attivate, siti web resi
operativi, iniziative realizzate, ecc.);
- ogni informazione utile per attestare ruolo ed importanza della specifica professione rappresentata
per l’economia provinciale, sulla sua attinenza con le finalità istituzionali dell’Ente camerale e con
gli interessi del sistema imprenditoriale.
Individuazione delle associazioni
Le domande di partecipazione alle Consulte dei liberi professionisti, trasmesse in tempo utile e
presentate secondo le modalità sopra descritte, sono esaminate dalla Camera di Commercio, al
fine di accertarne la rispondenza ai requisiti di ammissione sopra specificati.
Le prime 5 associazioni per ciascuna Consulta provinciale, individuate dalla Giunta camerale per
numero di iscritti e, a parità, per anzianità di operatività nel territorio di riferimento, che risultino in
possesso dei requisiti di ammissione, parteciperanno, con un proprio rappresentante, alla
Consulta dei liberi professionisti per la circoscrizione territoriale di interesse. Le associazioni
individuate devono designare il proprio rappresentante entro 15 giorni dalla relativa richiesta, a pena
di decadenza.
Ogni categoria di professione può esprimere un solo rappresentante. Per le associazioni della
stessa categoria che hanno presentato la domanda di partecipazione, è scelto il rappresentante
dell’associazione maggiormente rappresentativa sulla base dei predetti requisiti di ammissione.
I rappresentanti delle associazioni individuate in seno a ciascuna delle Consulte dei liberi
professionisti sono nominati dalla Giunta camerale e durano in carica 5 anni in coincidenza con
la durata del Consiglio della Camera di Commercio Chieti Pescara.
La composizione delle Consulte dei liberi professionisti è aggiornata ad ogni rinnovo del Consiglio
Camerale e pubblicata sul sito istituzionale all’indirizzo: www.chpe.camcom.gov.it.

INFORMATIVA
(articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali”)

I dati personali forniti saranno trattati, anche con modalità elettronica, al solo fine della partecipazione alla procedura di costituzione
delle Consulte dei liberi professionisti della Camera di Commercio Chieti Pescara, così come disciplinata dalla legge 580/1993 e
successive modificazioni e dal relativo regolamento di attuazione.
Il conferimento dei dati personali richiesti è obbligatorio per consentire le predette finalità, con la conseguenza che la mancata
comunicazione non consente la partecipazione alla procedura. I dati saranno comunicati esclusivamente ai soggetti espressamente
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previsti dalle norme sopra richiamate.
In qualsiasi momento potrà essere richiesto dall’interessato l’aggiornamento, la rettifica o la cancellazione dei dati.
Titolare del trattamento è: Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura Chieti Pescara – Via Fratelli Pomilio sn – Chieti.
Il presente Avviso sarà pubblicato integralmente sul sito internet della Camera di Commercio di Chieti : www.chpe.camcom.gov.it.
Ai sensi della legge 241/90 e s.m.i., il Responsabile del procedimento è il Segretario Generale facente funzioni della Camera di
Commercio Chieti Pescara, D.ssa Maria Loreta Pagliaricci .
Tel. 0871 5450463; 0871 354347-309
Fax 0871 330913
e-m ail segreteria.generale@ch.camcom.it
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Allegato A)

- Domanda di partecipazione alla Consulta dei liberi
professionisti della Camera di Commercio Chieti Pescara

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA’
(D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, art. 47)
NON SOGGETTA AD AUTENTICAZIONE – ESENTE BOLLO
(D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, art. 37, c. 1)

A conoscenza del disposto dell’articolo 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445;
ferma restando, a norma del disposto dell’articolo 75 dello stesso D.P.R. n. 445/2000, nel
caso di dichiarazione non veritiera, la decadenza dai benefici eventualmente conseguiti;
vista la L. 29 dicembre 1993, n. 580, così come modificato dal D.Lgs. 15 febbraio 2010, n. 23
e dal D.Lgs. 25 novembre 2016, n. 219, nonché i relativi regolamenti di attuazione;
visto l’avviso per la partecipazione alle Consulte dei liberi professionisti della Camera di
Commercio Chieti Pescara;
Il sottoscritto ................................................................................................................................
nato il .......................... a ...........................................................................................................
legale rappresentante dell’associazione ......................................................................................
indirizzo associazione ..................................................................................................................
numero di telefono dell’associazione ....................... ...................................................................
numero di fax dell’associazione ............................... ...................................................................
e-mail dell’associazione .................................................. ............................................................
PEC dell’associazione (se posseduta)............................. ............................................................
CHIEDE
di partecipare alla Consulta dei liberi professionisti della Camera di Commercio Chieti
Pescara, di cui all’art. 18 dello Statuto della Camera di Commercio Chieti Pescara, per la
circoscrizione territoriale della provincia di 1

CHIETI

PESCARA

A tal fine, sotto la propria personale responsabilità:
DICHIARA
1. al fine di documentare la natura dell’associazione e le relative finalità che: .............................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
2. al fine di documentare l’attività svolta nella circoscrizione della Camera di Commercio
Chieti Pescara e i servizi resi, che: .........................................................................................
................................................................................................................................................
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................................................................................................................................................
3. al fine di documentare la consistenza numerica, che il numero degli iscritti all’associazione ,
con riferimento alla circoscrizione territoriale della Camera di Commercio Chieti Pescara –
per la provincia selezionata - alla data del ............................... è: ..........................................
4. al fine di documentare l’operatività sul territorio, che l’associazione opera nella circoscrizione
territoriale della Camera di Commercio Chieti Pescara – per la provincia selezionata - da
almeno cinque e precisamente dal HHHHHHHHHH.......HHHHHHHHHHHHH.
In alternativa, in assenza dei requisiti di cui ai precedenti punti:
DICHIARA
5. che l’associazione è iscritta nell’“Elenco delle associazioni delle professioni non regolamentate”
tenuto presso il CNEL (Consiglio Nazionale dell’Economia e del Lavoro) a far data dal
HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
6. che l’associazione è iscritta nell’“Elenco delle associazioni rappresentative a livello nazionale
delle professioni non regolamentate” di cui alla procedura ex art. 26 D.Lgs. n. 206 del 9
novembre 2006, sottoposta alla vigilanza del Ministero di Grazia e Giustizia a far data dal
HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
7. che l’associazione ha sede operativa da almeno cinque anni nella circoscrizione territoriale per
la provincia di interesse selezionata sita in: HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH..
8. che i servizi resi e l’attività svolta nella medesima circoscrizione in relazione alla mission
camerale e alle funzioni della Consulta sono:HHHHHHHHHHHHHHHHHH..
HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH.

Il sottoscritto dichiara, di non aver riportato condanne penali anche passate in giudicato, di non
essere sottoposto a procedimenti penali ovvero procedimenti per l’applicazione di misure di
sicurezza o di prevenzione pendenti, di non aver precedenti giudiziari tra quelli ascrivibili nel
casellario giudiziale ai sensi del DPR 14.11.2002, n. 313. Il sottoscritto, infine, dichiara di aver
preso visione dell’informativa annotata in calce al presente modulo e delle relative informazioni
integrative fornite sul sito web della Camera di Commercio Chieti Pescara.
Data HHHHH.
IL LEGALE RAPPRESENTANTE

Allegati:
♦ Copia dello Statuto dell’associazione;
♦ Copia dell’atto costitutivo dell’associazione;
♦ Copia dell’atto di nomina del legale rappresentante;
♦ Fotocopia di documento di riconoscimento in corso di validità.
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INFORMATIVA
(articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali”)

I dati personali forniti saranno trattati, anche con modalità elettronica, al solo fine della partecipazione alla procedura di
costituzione delle Consulte dei liberi professionisti della Camera di Commercio Chieti Pescara, così come disciplinata dalla legge
580/1993 e successive modificazioni e integrazioni e dal relativo regolamento di attuazione.
Il conferimento dei dati personali richiesti è obbligatorio per consentire le predette finalità, con la conseguenza che la mancata
comunicazione non consente la partecipazione alla procedura. I dati saranno comunicati esclusivamente ai soggetti
espressamente previsti dalle norme sopra richiamate.
In qualsiasi momento potrà essere richiesto dall’interessato l’aggiornamento, la rettifica o la cancellazione dei dati.
Titolare del trattamento è: Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura Chieti Pescara – Via Fratelli Pomilio sn – Chieti.
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