RICONOSCIMENTO DELLA PERSONALITÀ GIURIDICA
Per ottenere il riconoscimento della personalità giuridica privata mediante l'iscrizione nel Registro regionale
deve essere presentata apposita istanza sottoscritta dal Rappresentante Legale dell'Ente, e inviata alla Regione
Liguria:
Settore Affari Giuridici Istituzionali
Piazza De Ferrari 1
16121 Genova
Il termine del procedimento amministrativo per il riconoscimento della personalità giuridica è di 120 giorni.
A conclusione del procedimento, l'iscrizione nel Registro regionale delle persone giuridiche private è
determinata con decreto del Dirigente del Settore Affari istituzionali giuridici e legislativi.
Con il riconoscimento e l'iscrizione nel Registro sono approvati l'atto Costitutivo e lo Statuto della persona
giuridica; la loro eventuale modifica nel tempo richiede una nuova approvazione. L'atto Costitutivo o lo Statuto
modificati non possono essere applicati prima dell’approvazione regionale.
Documentazione richiesta:
1.

copia autentica in bollo dell'Atto Costitutivo e Statuto, redatti in forma di atto pubblico

2.

relazione economico-finanziaria corredata dagli ultimi due rendiconti economici, dai quali non emergano
perdite di esercizio, ed idonea documentazione relativa alla dotazione patrimoniale; qualora
l'Associazione/Fondazione si sia costituita nell'anno in corso, occorre produrre una certificazione bancaria
attestante una disponibilità economica che consenta il perseguimento dello scopo statutario

3.

perizia asseverata degli eventuali immobili che costituiscono il patrimonio

4.

relazione sulle attività svolte negli ultimi due anni o che s’intendono svolgere

5.

elenco degli amministratori con relativo codice fiscale ed indicazione del ruolo ricoperto in seno al Consiglio
di Amministrazione nonché specificazione del soggetto o dei soggetti che hanno la Rappresentanza Legale

6.

copia autentica o autenticata del verbale/i di nomina, di accettazione cariche e di insediamento dei
componenti dell'organo amministrativo

7.

dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà sottoscritta da ogni componente dell’organo amministrativo
corredata dalla fotocopia del documento di identità personale in corso di validità.

Le Associazioni e Fondazioni Onlus devono presentare, oltre alla documentazione di cui sopra, l'attestazione di
iscrizione all'Anagrafe Onlus o al Registro del volontariato. Qualora, al momento della presentazione dell'istanza
di riconoscimento, l'ente abbia avviato il procedimento per l'iscrizione all'Anagrafe Onlus o al Registro del
volontariato, dovrà essere allegata all’istanza copia della relativa domanda di iscrizione. Il procedimento di
riconoscimento dell'Associazione o della Fondazione quale Onlus non potrà essere concluso prima della
definizione del procedimento di iscrizione. Per le Onlus l'istanza e la documentazione sono esenti da bollo.

