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AWISO
ALLE ORGANIZZAZIONI IMPRENDITORIALI

ALLE ORGANIZZAZIONI SINDACALI DEI LAVORATORI
ALLE ASSOGIAZIONI DEI CONSUMATORI

AWIO DELLE PROGEDURE PER IL RINNOVO DEL CONSIGLIO
DELLA CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA

DI MANTOVA
(Articolo 2 D.M. 4 agosto 2011 n. 156)

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2, comma 1, del D.M.4 agosto 2011 n. 156, con la

pubblicazione in data odierna del presente awiso all'Albo camerale e sul sito internet istituzionale,

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 ai fini del rinnovo del Consiglio della Camera di Commercio

lndustria Artigianato e Agricoltura di Mantova, secondo le modalità stabilite dal medesimo decreto

ministeriale n. 1561201 1 .

La composizione del Consiglio della Camera di Commercio di Mantova per il quinquennio 2014-

2019, definita con Deliberazione di Consiglio n. 13 del 19 dicembre2013 secondo le caratteristiche

economiche della circoscrizione territoriale di compelenza, è la seguente:

Settore
Agricoltura
Artigianato
lndustria
Commercio
Cooperative
Turismo
Trasporti e spedizioni

Credito e assicurazioni

Servizi alle imprese

Seggi
3

5

b

4
1

1

1

1

3

Totale settori 25

Organizzazion i si ndacal i dei lavoratori

Associazioni dei consumatori

Liberi professionisti

Totale comPonenti Consiglio

Entro e non oltre 40 giorni dalla pubblicazione del presente avviso, e dunque

improrogabilmente entro e non ottre le ore 12:00 del 13 maggio 2014a pena di esclusione dal

procedimento, le organizzazioni imprenditoriali della provincia di Mantova, aderenti ad
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1

1

28



EBF *arnera ds *smr*ri-+reío**Y
organizzazioni nazionali rappresentate nel CNEL ovvero operanti nella circoscrizione da almeno

tre anni, fanno pervenire alla Camera di Commercio di Mantova, ai fini della ripartizione dei seggi

del Consiglio camerale di cui al comma l dell'articolo 10 della Legge n.580/'1993 e s.m.i., i

documenti di cui all'articolo 2 del D.M.4 agosto 2011 n.156 redatti, a pena di irricevibilità, secondo

gli schemi di cui all'Allegato A e di cui all'Allegato B dello stesso decreto ministeriale.

Entro il medesimo termine, a pena di esclusione dal procedimento, le organizzazioni sindacali

dei lavoratori e le associazioni dei consumatori di livello provinciale, operanti nella

circoscrizione da almeno tre anni prima della pubblicazione dell'avviso, fanno pervenire alla

Camera di Commercio di Mantova, aifini dell'assegnazione degli ulteriori due seggi di cui all'art. 10,

comma 6, della Legge n. 580/1993 e s.m.i., idocumenti di cui all'articolo 3 del D.M.4 agosto 2011

n. 156 redatti, a pena di irricevibilità, secondo gli schemi di cui all'Allegato C e di cui all'Allegato D

dello stesso decreto ministeriale.

Entro it medesimo termine le organizzazioni imprenditoriali che intendano concorrere

congiuntamente all'assegnazione dei seggi di uno o più settori e le organizzazioni sindacali o

associazioni dei consumatori che intendano concorrere congiuntamente all'assegnazione del

seggio loro spettante, fanno pervenire alla Camera di commercio di Mantova la dichiarazione di

apparentamento di cui all'articolo 4 del D.M. 4 agosto 2011 n.156 redatta secondo lo schema di

cui all'Allegato E dello stesso decreto ministeriale.

Responsabile del procedimento è il Segretario Generale della Camera di commercio di Mantova,

Dott. Marco Zanini.

ll presente awiso viene pubblicato all'Albo camerale informatico e sul sito internet della Camera di

Commercio di Mantova all'indirizzo www.mn.camcom.qov.it. Sul sito sono inoltre disponibili e

scaricabili i moduli per la presentazione dei dati e delle informazioni richieste e le istruzioni

operative per la loro compilazione.

Ulteriori informazioni possono essere richieste all'Ufficio Segreteria della Camera di Commercio di

Mantova ai numeri telefonici 03761234203 e 03761234232 e all'indirizzo di posta elettronica

segreteria@mn. camcom. it.

Mantova, 3 aprile 2014


