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Gentili Associati, 
si avvicina il momento di presentare la dichiarazione dei redditi e scegliere a quale 
organizzazione destinare il 5x1000 dell’imposta sul reddito delle persone fisiche (Irpef). La 
Federconsumatori di Vicenza, in quanto Associazione di Promozione Sociale che opera 
senza fini di lucro tramite personale “Volontario” può essere destinataria di questa “quota”.  
 
Il 5x1000 è per noi un riconoscimento dell’attività che svolgiamo quotidianamente a 
sostegno di tutti i cittadini e come baluardo per la prevenzione di truffe e raggiri a cui si è 
soggetti! 
 
I contributi che riceveremo, ci aiuteranno a mantenere attiva la nostra Associazione e ad 
implementare le attività a tutela della cittadinanza. 
 
Federconsumatori è al vostro fianco con appuntamento o al telefono in una delle nostre sedi 
https://federconsveneto.it/contattaci/#sedi.ma anche con lo sportello online, 
https://www.federconsumatori.it/sportello-online/ oppure al telefono 0444564844, tasto 2. 
 
Federconsumatori fa anche informazione con i WEBINAR aperti alla cittadinanza per 
condividere e socializzare la corretta informazione . Tutte le iniziative sono pubblicate nel 
sito regionale www.federconsveneto.it . 
 
Se vorrete destinarci il vostro 5x1000, il gesto da fare è semplice: nella dichiarazione dei 
redditi, basta mettere la propria firma e inserire il codice fiscale della Federconsumatori - 

97060650583 

- nel primo riquadro a sinistra. È una forma di sostegno che non comporta nessun costo 
aggiuntivo; è un’opportunità per decidere a chi destinare, in assoluta libertà, parte delle 
proprie tasse, una scelta e un piccolo grande gesto. 
 
Con il vostro atto, la tessera annuale dell’Associazione costerà solo cinque euro 
all’anno. Un piccolo contributo per tanti servizi. 
 
Un grazie di cuore per la vostra solidarietà. 
 
Federconsumatori Vicenza 
Via Vaccari n. 128 
36100 Vicenza 
Tel. 0444564844  fax. 0444567682 
Email:vicenza@federconsveneto.it 
PEC:federconsumatori.vicenza@pecgil.it  
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Federconsumatori è un'associazione senza scopo di lucro che ha come obiettivi prioritari 
l'informazione e l'autotutela dei consumatori e utenti ed è iscritta nel Registro regionale delle 
associazioni dei consumatori e degli utenti (Legge regionale 23 ottobre 2009, n. 27). 
Federconsumatori è presente su tutto il territorio Veneto con una rete capillare di sportelli di 
assistenza e consulenza per tutti i cittadini. Possono accedere agli sportelli e alle sedi 
dell'associazione tutti i consumatori indistintamente. Gli operatori degli sportelli svolgono 
soprattutto un'attività d’informazione ai consumatori sui loro diritti, sulle leggi in vigore e sulle 
soluzioni possibili per risolvere i loro reclami. 
Informa e organizza i consumatori sui temi del consumo e dei servizi (gas, luce, acqua, telefono). 
Produce schede informative sui prodotti alimentari (caratteristiche, contenuti, legislazione) ed è 
impegnata in iniziative per servizi efficienti e gestiti in modo trasparente, per tariffe a costi equi, per 
combattere tutte le forme di truffe e raggiri, per il diritto a un’informazione pluralistica. 
I servizi d’informazione, consulenza e assistenza sono espletati da esperti qualificati. 
Federconsumatori finanzia le proprie attività con il ricavato delle quote associative, con 
sottoscrizioni e convenzioni (strette con CGIL, polisportive e altre organizzazioni), mettendo a 
disposizione consulenze, servizi e ricerche. 
Federconsumatori ha curato diverse iniziative a tutela dei consumatori/utenti, molte delle quali 
hanno avuto rilievo e risonanza attraverso progetti cofinanziati dalla Regione e dal MI.S.E. . 
Copie dei materiali relativi a iniziative di educazione su alimentazione e salute e altre ancora sono 
disponibili presso le nostre Sedi. 
La tessera Federconsumatori dà diritto a consulenza gratuita e assistenza per 12 mesi e tutela i 
cittadini nelle controversie che possono sorgere in materia di: bollette, (luce, gas. acqua, telefono); 
vendite a domicilio, per strada e negli esercizi commerciali; clausole abusive e pubblicità 
ingannevole; inadempienze contrattuali; banche, finanziarie e assicurazioni; farmaci e sanità; 
multiproprietà e turismo. In caso di necessità, sarà possibile ottenere assistenza legale a prezzi 
convenzionati. 

I nostri obiettivi: 

• Informare i consumatori sui loro diritti
• Promuovere l'educazione ai consumi e alla tutela dell'ambiente.
• Dare applicazione alla Legge 281/98 che tutela i diritti dei consumatori.
• Sviluppare studi e ricerche sulla qualità e genuinità dei prodotti.
• Rivendicare servizi efficienti gestiti con trasparenza e tariffe a costi equi.
• Combattere tutte le forme d'inganno, truffe, raggiri.
• Intervenire nella pubblicità ingannevole e nelle clausole abusive dei contratti.
• Un più rapido accesso alla giustizia
Se ritieni questi obiettivi anche tuoi, aderisci alla Federconsumatori diventando socio
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