Alla Regione Liguria
Servizio Interventi per il
Terzo Settore,
Cooperazione allo Sviluppo
Via Fieschi, 15
16121 Genova (GE)

ISTANZA DI ISCRIZIONE AL REGISTRO REGIONALE
DEL TERZO SETTORE
SEZIONE DELLE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO

Il sottoscritto……………………………………………………….Legale Rappresentante
dell’Associazione
……………………………………………….…………………………………………………
costituita in data1 ………………………………………………………………………………
Codice Fiscale ………………………………………………………………………………….
con sede legale nel Comune di…………………..(prov. di…..)
indirizzo …………………………………………….………………………..………………..
C.A.P.……………………….
recapito postale
……………………………………………………………………………….............................
telefono n°………………………………………………………………………………………
fax n°……………………………………………………………………………………………
cellulare n°……………………………………………………………………………………..
e-mail:…………………………………………………………………………………………..
Sito Web
………………………………………………………………………………………………
chiede l’iscrizione nel Registro Regionale del Terzo Settore, sezione delle Organizzazioni di
Volontariato.
DICHIARA
- l'assenza di fini di lucro;
- la democraticità della struttura, desumibile anche dal rapporto fra il numero dei componenti
dell’organo direttivo e il numero degli associati;
- l'elettività e la gratuità delle cariche associative,
- la gratuità di tutte prestazioni fornite dai soci e dai volontari ai terzi;
- di perseguire il seguente fine solidaristico:………………………………………………
-

1

Possono presentare istanza di iscrizione nella corrispondente sezione del Registro le ODV aventi sede legale in Liguria, che risultino costituite ed
effettivamente operanti da almeno un anno.

A TAL FINE ALLEGA, IN FORMATO ORIGINALE O COPIA AUTENTICATA
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

ATTO COSTITUTIVO
(registrato presso l’Agenzia delle Entrate o autenticato da un Notaio)
STATUTO
(registrato presso l’Agenzia delle Entrate o autenticato da un Notaio)
DOCUMENTO DI IDENTITA’ DEL LEGALE RAPPRESENTANTE IN CORSO
DI VALIDITA’
SCHEDA DI AUTOCERTIFICAZIONE
SCHEDA DI PROGETTO SOCIALE
BILANCIO O RENDICONTO2
CERTIFICATO DI ATTRIBUZIONE DEL CODICE FISCALE
COPIA DELLA POLIZZA ASSICURATIVA DEI VOLONTARI

Consapevole che la dichiarazione mendace, la falsità in atti o l’uso di un atto falso costituiscono reato ai sensi
dell’art. 76 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445 “Testo Unico delle
disposizioni legislative e regolamenti in materia di documentazione amministrativa” ed implicano
l’applicazione di una sanzione penale.

Data ………………………..

2

Il Legale Rappresentante
(Firma per esteso e leggibile)

Il bilancio o il rendiconto delle organizzazioni di volontariato indica separatamente, in due distinte voci, le attività prevalenti e le attività
commerciali e produttive marginali, anche ai fini dell’applicabilità dell’articolo 8, comma 4 della l. 266/1991. Le organizzazioni di volontariato
con bilancio complessivo annuale inferiore ad Euro 10.000 sono tenute alla predisposizione del solo rendiconto.

