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DIREZIONE GENERALE DEL TERZO SETTORE E DELLA RESPONSABILITÀ SOCIALE DELLE IMPRESE 
 
 
 

 

AVVISO PUBBLICO PER L’ATTUAZIONE DEGLI ARTICOLI . 59, COMMA 3 E 64, COMMA 3 DEL 
CODICE DEL TERZO SETTORE PER IL RINNOVO DEL CONSIGLIO NAZIONALE DEL TERZO SETTORE E 

DELL’ORGANO DI AMMINISTRAZIONE DELLA FONDAZIONE ONC (ORGANISMO NAZIONALE DI 
CONTROLLO SUI CENTRI DI SERVIZIO PER IL VOLONTARIATO) 

 
 
Ai sensi di quanto previsto dagli artt. 59 e 64 del d.lgs. n. 117 del 3 luglio 2017 recante “Codice del 
Terzo settore, a norma dell’articolo 1, comma 2, lett. b) della legge 6 giugno 2016 n. 106”, 
rispettivamente con decreti del Ministro del lavoro e delle politiche sociali n. 6 del 19 gennaio 2018 
e n. 8 del 23/01/2018 e successivi decreti integrativi sono stati costituiti l’Organo di amministrazione 
dell’ONC e il Consiglio Nazionale del Terzo settore.  
Essendo prossima la scadenza triennale dei citati Organismi, come previsto dal comma 3 dei citati 
artt. 59 e 64 del Codice del Terzo settore è necessario provvedere al rinnovo dei medesimi. 
Pertanto sia con riferimento alla quota di componenti del Consiglio nazionale del Terzo settore di 
cui all’articolo 59, comma 1, lett. a), che al fine di individuare i membri dell’Organo di 
amministrazione dell’Organismo nazionale di controllo (ONC) di cui all’art. 64, comma 2 lett. c), è 
necessario individuare l’associazione di enti del Terzo settore più rappresentativa sul territorio 
nazionale, in ragione del numero di enti del Terzo settore ad essa aderenti. 
A tal fine le associazioni di enti del Terzo settore interessate potranno trasmettere alla scrivente 
Direzione Generale del Terzo settore e della responsabilità sociale delle imprese una dichiarazione 
sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445/2000 a firma del legale rappresentante dell’associazione, da cui 
risulti il numero complessivo di enti del Terzo settore ad esse direttamente e indirettamente (ovvero 
tramite una associazione di secondo o terzo livello) aderenti. La dichiarazione dovrà essere 
accompagnata dall’elenco degli enti del Terzo settore di cui alla dichiarazione, con l’indicazione, per 
ciascun ente, del registro di iscrizione di riferimento. La dichiarazione potrà essere sottoscritta  
digitalmente o con firma olografa; nel secondo caso dovrà essere necessariamente accompagnata 
da copia di un documento di identità del dichiarante.  
Per enti del Terzo settore devono intendersi, ai sensi dell’art. 4 del Codice, in combinato disposto 
con l’articolo 101, comma 3 dello stesso, le organizzazioni di volontariato, le associazioni di 
promozione sociale, gli enti filantropici, le imprese sociali, incluse le cooperative sociali, le reti 
associative, le società di mutuo soccorso, le associazioni, riconosciute o non riconosciute, le 
fondazioni e gli altri enti di carattere privato diversi dalle società costituiti per il perseguimento, 
senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento di 
una o più attività di interesse generale in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di 
denaro, beni o servizi, o di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi, che alla data della 
dichiarazione siano iscritti in uno dei seguenti registri tenuti da pubbliche amministrazioni statali o 
territoriali:  
Registri delle associazioni di promozione sociale delle regioni e delle province autonome; 
Registro nazionale delle associazioni di promozione sociale; 
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 Registri del volontariato delle regioni e delle province autonome; 
 Anagrafe delle Onlus; 
 apposita sezione del Registro delle imprese dedicata alle imprese sociali. 
 
Le dichiarazioni dovranno pervenire all’indirizzo di posta elettronica certificata di questa Direzione 
(dgterzosettore@pec.lavoro.gov.it) entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 10 dicembre 2020. Le 
mail dovranno necessariamente recare come oggetto: 
 
“AVVISO PUBBLICO PER IL RINNOVO DEL CONSIGLIO NAZIONALE DEL TERZO SETTORE E 
DELL’ORGANO DI AMMINISTRAZIONE DELLA FONDAZIONE ONC”. 
 
Il presente avviso verrà pubblicato sul sito istituzionale del Ministero del lavoro e delle politiche 
sociali. 
 
 
 
                                                                                              IL DIRETTORE GENERALE 
                                                                                                Alessandro Lombardi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Documento firmato digitalmente secondo le indicazioni sulla dematerializzazione ai sensi e per gli effetti degli articoli 20 e 21 del 
D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 “Codice dell’Amministrazione Digitale”                    
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