
       BOLLO 
(ESENTE SE ONLUS EX D. LVO 460/97) 

ALLA DIREZIONE REGIONALE SERVIZI SOCIALI  

UFF. PROMOZIONE SOCIALE E VOLONTARIATO  

PALAZZO EX ULSS  

     DORSODURO, 3493  
30121 - VENEZIA  

 
 

Il/la sottoscritto/a _____________________________ nato/a a ______________________ (Prov. ___),  
il ________________, residente a _________________, in via ________________________________  
Recapito telefonico _______________________ Cell. _______________________________________ 
nella qualità di legale rappresentante dell’associazione 
___________________________________________________________________________________ 
con sede in ___________________________ (Prov. ___), via _________________________ n. _____  
(C.A.P. __________), tel. _______________e fax ______________, C.F. n. _____________________  
 
 

CHIEDE  

L’ISCRIZIONE AL REGISTRO REGIONALE DELLE ASSOCIAZIONI DI  

PROMOZIONE SOCIALE ( L. 383/2000 - L.R. 27/2001 art.43). 
 
 

A tale scopo dichiara  
 

(consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, richiamate 
dall’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445): 
 
(confermare barrando le caselle) 

 
����    che l’associazione si è costituita in data _______________ ed è operativa da almeno un anno  
        (NB: la data della costituzione è quella dell’atto costitutivo) 
 
����    che l’atto costitutivo e lo statuto allegati sono copia conforme all’originale 
 
����    che le prestazioni rese dai volontari sono prevalenti rispetto a quelle erogate da lavoratori dipendenti o prestatori di 

lavoro autonomo  
 
����    che l’associazione svolge attività di utilità sociale, rivolta sia ai soci che ai terzi, senza finalità di lucro e nel pieno 

rispetto della libertà e dignità degli associati  
 
����    che non è né un partito politico, né un’organizzazione sindacale, né un’associazione di datori di lavoro, né 

un’associazione professionale e di categoria e comunque non ha come finalità la tutela esclusiva di interessi economici 
degli associati.  

 
����    che non è un circolo privato né dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di 

qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati; non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, 
della quota associativa e non collega, in qualsiasi forma, la partecipazione sociale alla titolarità di azioni o quote di 
natura patrimoniale  
 
 
 
 



����    che lo statuto integra i requisiti contemplati dalla L. 383/2000 e L.R. 27/2001 art. 43 ed in particolare prevede: 
  

       (indicare l’articolo di statuto in cui è nominato ciascun requisito)  
 

• la sede legale (art. ________)  
• la denominazione (art. ________)  
• l’oggetto sociale (art. ________)  
• l’attribuzione della rappresentanza legale dell’associazione (art. ________)  
• l’assenza di finalità di lucro (art. ______) e che i proventi delle attività non possono, in nessun caso, essere divisi 

fra gli associati, anche in forme indirette (art. ____) 
• l’obbligo di reinvestire l’eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste (art. 

____)  
• l’elettività delle cariche (art. ____) e le norme sull’ordinamento interno ispirate a principi di democrazia e 

uguaglianza dei diritti degli associati (art. ____)  
• i criteri per l’ammissione e l’esclusione degli associati (art. ____) nonché i loro diritti ed obblighi (art. ____)  
• l’obbligo di redazione di rendiconti economico-finanziari, nonché le modalità di approvazione degli stessi da parte 

degli organi dell’associazione (art. ______)  
• le maggioranze necessarie per la costituzione e la validità delle deliberazioni dell’assemblea sia ordinaria che 

straordinaria (art. ______)  
• l’obbligo, in caso di scioglimento, estinzione o cessazione dell’associazione, di devolvere il patrimonio residuo, 

dopo la liquidazione, a fini di utilità sociale (art. ________)  
• che l’associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento dell’attività dalle entrate di cui 

all’art. 4 della L.383/2000 (art. ________)  
 
        (solo per sezioni o coordinamenti) 

• è composta da associazioni (art. ________) che hanno già ottenuto l’iscrizione al registro regionale della 
promozione sociale (Solo per organismi di 2^ livello: coordinamenti, federazioni, etc.)  

• gode di piena autonomia gestionale, patrimoniale e finanziaria (art. _____) (solo per sezioni e articolazioni 
territoriali di associazioni complesse non iscritte automaticamente nel registro nazionale)  

• l’associazione è iscritta automaticamente al registro nazionale della promozione sociale. 
 
 

Dichiara altresì di allegare la seguente documentazione: 
 

1. Copia conforme all’originale di atto costitutivo e statuto;  
2. Relazione sulle attività concretamente svolte e sui programmi per il futuro sottoscritta dal legale rappresentante;  
3. Struttura organizzativa interna firmata dal legale rappresentante;  
4. Indicazione del numero degli associati che prestano attività di volontariato, del numero totale dei soci e dell’eventuale 

personale (dipendente, collaboratore, etc.);  
5. Ultimo rendiconto economico, con relativo verbale di approvazione;  
6. Fotocopia del documento di identità del legale rappresentante dell’associazione;  
 
(solo per sezioni o coordinamenti) 
7. Copia del provvedimento di iscrizione al registro nazionale della sede centrale e delle varie sezioni/articolazioni 

territoriali (solo per sezioni/articolazioni iscritte al registro nazionale attraverso l’automaticità di cui all’art. 7 
L.383/2000)  

8. Dichiarazione del Presidente nazionale di non appartenenza della sezione istante all’associazione nazionale e di 
conseguenza non iscrivibilità al registro nazionale della promozione sociale attraverso l’automaticità di cui all’art. 7 L. 
383/2000 (solo per sezioni/articolazioni con piena autonomia – anche statutaria - che si distinguono dall’attività 
dell’organismo nazionale e intendono iscriversi al registro regionale del volontariato). 

 
 
I dati potranno essere comunicati e/o diffusi con le modalità e conformemente a quanto previsto dal D. Lgs. 30.06.2003, n. 
196 e successive modificazioni. Il sottoscritto dichiara di essere informato sui diritti sanciti dall’art. 7 del suddetto D. Lgs. 
196/2003. 
 
In fede.    lì, …………………….                    Il Presidente …………………………………………… 


