Alla Regione Liguria
Staff di Dipartimento e
Affari Giuridici Sociali
Via Fieschi 15
16121 GENOVA
ISTANZA DI ISCRIZIONE AL REGISTRO REGIONALE DEL TERZO SETTORE
SEZIONE DELLE ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE
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, ai sensi dell’articolo 17 della legge regionale 6 dicembre 2012, n.42, l’iscrizione dell’Associazione nel
Registro regionale del Terzo Settore, sezione delle associazioni di promozione sociale, nella parte sotto
indicata (barrare la voce interessata)
parte ‘A’, nella quale sono iscritte le Associazioni operanti a livello regionale o infraregionale in possesso
dei requisiti di cui all’articolo 2 della legge 7 dicembre 2000, n.383;
parte ‘B’, nella quale sono iscritte le articolazioni territoriali delle Associazioni iscritte nel Registro
Nazionale delle Associazioni di promozione sociale e i circoli a esse affiliati. Ai fini dell’iscrizione, tali
articolazioni territoriali producono gli atti che hanno consentito l’iscrizione al Registro Nazionale e idonea
documentazione in cui siano indicate le attività svolte nel territorio ligure, le sedi operative, i responsabili
delle cariche associative, le modalità di formazione e di approvazione del bilancio o rendiconto
E, PERTANTO, DICHIARA
che l’Associazione rispetta i principi di cui all’articolo 6 della legge regionale 42/2012 e che lo statuto
associativo prevede espressamente:
- l'assenza di fini di lucro;
- la democraticità della struttura e l’uguaglianza dei diritti di tutti gli associati;
- l'elettività delle cariche associative,
- il divieto di dividere tra gli associati, anche in forme indirette, eventuali proventi delle attività;
- l’obbligo di reinvestire eventuali avanzi di gestione a favore delle attività istituzionali, previste nello statuto;
- l’obbligo di redigere il bilancio o il rendiconto annuale;
- le modalità di scioglimento dell’Associazione;
- l’obbligo di devolvere il patrimonio residuo, dopo l’eventuale liquidazione, a fini di utilità sociale
di perseguire il seguente fine di utilità sociale …………………………………………………...………….
che l’Associazione (barrare la voce interessata)
1

Possono presentare istanza di iscrizione nella corrispondente sezione del Registro le Associazioni di promozione sociale aventi sede legale in
Liguria, che risultino costituite ed effettivamente operanti da almeno un anno (articolo 13 comma 2, legge regionale 42/2012).

non ha articolazioni territoriali;
ha articolazioni territoriali (allegare elenco, ai sensi dell’articolo 6 comma 9 legge regionale 42/2012)
A TAL FINE ALLEGA, IN FORMATO ORIGINALE O COPIA AUTENTICATA
1) ATTO COSTITUTIVO
(registrato presso Agenzia delle Entrate o autenticato da Notaio)

2) STATUTO
(registrato presso Agenzia delle Entrate o autenticato da Notaio)

3) DOCUMENTO DI IDENTITA’ DEL LEGALE RAPPRESENTANTE, IN CORSO DI
VALIDITA’
4) SCHEDA DI AUTOCERTIFICAZIONE
5) SCHEDA DI PROGETTO SOCIALE
6) BILANCIO
7) CERTIFICATO DI ATTRIBUZIONE DEL CODICE FISCALE / PARTITA IVA
8) COPIA DELLA POLIZZA ASSICURATIVA DEGLI ASSOCIATI
9) ELENCO DELLE ARTICOLAZIONI TERRITORIALI
(solo per le Associazioni di cui all’articolo 6 comma 9 legge regionale 42/2012)
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 ………………………………..
Il Legale Rappresentante
(firma per esteso e leggibile)

