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MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
Direzione Generale dell’Immigrazione e delle Politiche di Integrazione
Divisione II
Via Flavia 6 – 00187 Roma

DOMANDA DI ISCRIZIONE ALLA PRIMA SEZIONE DEL REGISTRO
Domanda di iscrizione al Registro delle associazioni e degli enti che svolgono attività a favore
degli immigrati ai sensi dell’art. 42, comma 2, del Decreto Legislativo 25 Luglio 1998, n.286, Testo
unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello
straniero, e dell’art.52 del DPR 31 agosto 1999, n.394, Regolamento di attuazione del suddetto
Testo unico, così come modificato dal DPR 18 ottobre 2004, n.334.
l/la sottoscritto/a _________________________________________________________________
Codice Fiscale ___________________________________________________________________
nato/a il ______________ a ____________ prov ______ residente in _______________________
________________________________________ prov ______ via __________________________
_________________________________________________ CAP ___________ in qualità di
rappresentante legale dell’Ente __________________________________________ Codice Fiscale
_________________________________ con sede legale in ______________________________
prov ______ via ______________________________ CAP _______ telefono ________________
e-mail ________________________________ pec _________________________________ avente
natura giuridica di: _______________________________________________________________

CHIEDE
l’iscrizione dell’ente di cui ha la rappresentanza legale nella Prima Sezione del Registro delle
associazioni e degli enti che svolgono attività a favore degli immigrati di cui all’art. 42, comma 2, del
Decreto Legislativo 25 Luglio 1998, n.286 (Testo Unico delle disposizioni concernenti la
disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero) e all’art.52 comma 1 lett.
a) del DPR 31 agosto 1999, n.394 (Regolamento di attuazione del suddetto Testo Unico).
A tal fine ALLEGA:
1) copia dell’atto costitutivo e dello statuto o degli accordi degli aderenti;
2) relazione dettagliata, con riferimenti circostanziati e documentati, sull’attività a favore degli
immigrati svolta negli ultimi due anni;
3) copia del bilancio o del rendiconto relativo agli ultimi due anni di attività, delle relazioni di
accompagnamento e delle relative delibere di approvazione;
4) autocertificazione di iscrizione all’Albo ________________________________;
5) copia della documentazione – riferita esclusivamente agli ultimi due anni - ritenuta utile per
comprovare l’adeguatezza dell’associazione a svolgere attività nel settore dell’integrazione degli
stranieri (ad esempio: convenzioni stipulate e/o attestazioni rilasciate dagli enti pubblici di
riferimento, copie dei progetti realizzati e delle relazioni periodiche e/o finali, elaborazioni dati,
curricula dei mediatori culturali, ecc.);

6) dichiarazioni sostitutive, rese ai sensi dell’art. 46 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445,
sottoscritte dal rappresentante legale e da ciascuno dei componenti degli organi di
amministrazione e di controllo dell’ente, concernenti l’assenza delle condizioni interdittive di cui
al comma 3 dell’art. 52 del DPR 31 agosto 1999, n.394, corredate da fotocopia del documento di
identità di ciascun dichiarante (dichiarazione sostitutiva di certificazione n. 1);
7) copia dei verbali di nomina dei nuovi componenti degli organi di amministrazione o
controllo dell’ente, se diversi da quelli risultanti dall’atto costitutivo, o relativa dichiarazione
sostitutiva, resa ai sensi dell’art. 47 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445 (dichiarazione
sostitutiva di atto di notorietà n. 2);
8) dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi dell’art. 47 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445, circa la
conformità all’originale dei documenti presentati in copia (dichiarazione sostitutiva di atto di
notorietà n. 3).
Si impegna a comunicare tempestivamente ogni cambiamento sostanziale relativo ad uno dei
requisiti richiesti per l’iscrizione ed a collaborare con l’Amministrazione in indirizzo nel caso di
controlli o richiesta di trasmissione di documentazione, consapevole che la rilevazione di
comportamenti non compatibili con le finalità previste dalle disposizioni in materia comporta la
cancellazione dal Registro, a decorrere dalla data di comunicazione all’interessato (art. 54,
comma 4, del DPR 394/99).
Inoltre, a seguito della avvenuta iscrizione nel Registro si impegna a trasmettere una relazione
sull’attività svolta entro il 30 gennaio di ogni anno.
A seguito dell’avvenuta iscrizione autorizza/non autorizza a pubblicare sul sito web del
Ministero, nella sezione dedicata agli enti iscritti al Registro, la denominazione e il recapito
dell’ente.
Dichiara di aver preso visione dell’Informativa di cui all’art. 13 del Regolamento (UE) n. 679/2016,
presente sul sito istituzionale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (https://
www.lavoro.gov.it/Pagine/Privacy.aspx) e, ai sensi dell’art. 6 dello stesso Regolamento,
autorizza il trattamento dei dati personali, anche con modalità informatiche, unicamente per le
finalità istruttorie di cui all’articolo 53 del D.P.R. 31 agosto 1999, n.394 così come modificato dal
D.P.R. 18 ottobre 2004, n.334.

Referente per eventuali comunicazioni ______________________________________________
recapito telefonico ______________________

_______________________, Li ___________
_________________________________________
Firma e Timbro

Note: Il modulo deve essere obbligatoriamente compilato digitando negli appositi spazi e successivamente inviato all’indirizzo di posta
elettronica registroassociazioni@lavoro.gov.it o all’indirizzo PEC dgimmigrazione.div2@pec.lavoro.gov.it

