Al MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
Direzione Generale del terzo settore e della responsabilità sociale delle imprese
Divisione II
Via Fornovo, 8 – Pal.C
00192 ROMA

DOMANDA DI ISCRIZIONE
AL REGISTRO NAZIONALE DELLE ASSOCIAZIONI DI
PROMOZIONE SOCIALE

Oggetto: Domanda di iscrizione al Registro nazionale delle associazioni di promozione sociale ai
sensi della legge 7 dicembre 2000, n.383.
Il sottoscritto ____________________________________________________________________
legale rappresentante dell’associazione ______________________________________________
Con sede legale nel comune di ______________________________ Provincia _______________
Via ________________________________________________ n. _________ Cap _____________
Telefono ____________ Fax _____________ Sito web ___________________________________
e-mail ____________________________________ PEC __________________________________
associazione con personalità giuridica
avente natura giuridica di:		
avente come soci:			

associazione priva di personalità giuridica
persone fisiche
persone giuridiche
persone fisiche e giuridiche

- costituita e operante da almeno un anno (ai sensi dell’art. 7 della Legge 383/2000);

CHIEDE
ai sensi dell’art. 2 del D.M. n. 471 del 14/11/2001, di essere iscritta al Registro nazionale delle
associazioni di promozione sociale di cui alla Legge 383/2000.
A tal fine allega1 :
ALLEGATO A – Atto costitutivo con indicazione della sede legale dell’associazione (originale o
copia conforme all’originale);
ALLEGATO B – Statuto dell’associazione in originale oppure copia conforme all’originale.
Si ricorda che la conformità della copia all’originale, nel caso si tratti di statuto depositato all’Ufficio del Registro, è attestata da apposita dichiarazione di conformità del legale rappresentante
accompagnata da fotocopia del documento d’identità del medesimo;
Note: Il modulo deve essere obbligatoriamente compilato in modalità digitale cliccando sugli appositi spazi e successivamente inviato mediante
raccomandata A/R oppure scansionati e inviati all’indirizzo di posta elettronica o PEC dell’ufficio competente.
1 Tutti gli allegati devono essere sottoscritti ai sensi degli artt. 46,47 e 48 del D.P.R. del 28 dicembre 2000 n. 445, allegando la fotocopia del
documento d’identità del legale rappresentate dell’associazione.

ALLEGATO C – Dichiarazione dell’ambito di diffusione territoriale dell’associazione comprovante
la presenza in almeno 5 regioni e 20 province. Devono essere chiaramente indicate le sedi, i loro
indirizzi, numeri telefonici, il nominativo del relativo responsabile e, ove presenti, i codici fiscali;
ALLEGATO D – Indicazione del nominativo del legale rappresentante e di eventuali altri soggetti
che ricoprano cariche di rappresentanza istituzionale;
ALLEGATO E – Descrizione del modello organizzativo dell’associazione con indicazione dei livelli
di responsabilità degli organismi nazionali e di quelli delle eventuali articolazioni periferiche;
ALLEGATO F – Indicazione del numero totale degli iscritti e dei criteri e mezzi di informazione e
di comunicazione che ne permettono la partecipazione;
ALLEGATO G – Indicazione degli ambiti prevalenti di attività, delle iniziative più significative realizzate e dei principali programmi di intervento posti in essere.
N.B. Ai fini di una compiuta valutazione della domanda dell’associazione, assieme ai documenti di
cui sopra si richiede la presentazione dell’ultimo conto consuntivo approvato.

_______________________, Li ___________
_________________________________________
Firma del dichiarante (per esteso e leggibile)

Note: Il modulo deve essere obbligatoriamente compilato in modalità digitale cliccando sugli appositi spazi e successivamente inviato mediante
raccomandata A/R oppure scansionati e inviati all’indirizzo di posta elettronica o PEC dell’ufficio competente.
1 Tutti gli allegati devono essere sottoscritti ai sensi degli artt. 46,47 e 48 del D.P.R. del 28 dicembre 2000 n. 445, allegando la fotocopia del
documento d’identità del legale rappresentate dell’associazione.

