SU CARTA INTESTATA DELL'ASSOCIAZIONE
Oggetto:

Domanda di Iscrizione al Registro Regionale delle Associazioni di Promozione
Sociale ai sensi della Legge regionale 18.12.2007 n. 39 e del Codice del Terzo
Settore D.lgs n.117/2017
Alla Ripartizione Servizi alla Persona
Settore Associazionismo
P.zza Chiurlia, 27
70122 - BARI

Il sottoscritto …………………. Presidente/legale rappresentante pro-tempore dell’Associazione di
Promozione Sociale denominata………………………………, con sede legale nel Comune di Bari,
via ………………………., CAP………… tel………………..Cod. Fisc.……….., ai sensi e per gli
effetti del D.Lgs n. 117/2017 e della Legge Regione Puglia n. 39/2007,
CHIEDE
l’iscrizione nel Registro Regionale delle Associazioni di Promozione Sociale dell’Associazione
sopra indicata.
A tale scopo
dichiara che:
- l’Associazione è stata costituita in data…………….. nel Comune di………….. Prov………..;
- l’organizzazione è dotata di regolare Statuto;
- l’organizzazione opera solo sul territorio regionale attraverso lo svolgimento continuato di
attività di promozione sociale prevalentemente nei seguenti ambiti:
□ Sviluppo della personalità umana
□ Promozione e sostegno dei diritti civili e sociali
□ Affermazione e attuazione principi della pace e solidarietà tra i popoli
□ Tutela e valorizzazione del patrimonio culturale/naturale
□ Diffusione della pratica sportiva
□ Partecipazione delle famiglie alla vita culturale/sociale
□ Conseguimento di altri scopi di promozione sociale
nonchè in una o più attività di interesse generale per il perseguimento – senza scopo di
lucro- di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, indicate nell'art. 5 del D.lgs n.117/2017
(Codice del Terzo Settore).
Nello Statuto/ Atto costitutivo dell’organizzazione emergono i sottoelencati elementi previsti
dall’art. 4, lett. b) della legge n. 39/2007 e dall'art. 21 del d.lgs n. 117/2017 (Codice del Terzo
Settore):
- Sede legale
(art.______)
- Denominazione (art.______)
- Oggetto Sociale e finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociali da perseguire
(art.______)
- Attribuzione della rappresentanza legale (art._____)
- Assenza fini di lucro (art.____)
- Divieto di ripartire i proventi fra gli associati (art.______)

-

Obbligo di reinvestire l’eventuale avanzo di gestione nelle attività istituzionali
statutariamente previste (art.____)
Elettività delle cariche (art._____)
Democraticità dell'ordinamento (art._____)
Durata dell'Ente ( art._______)
Criteri per ammissione/esclusione associati (art.______)
Diritti e obblighi degli associati (art.______)
Obbligo di redazione dei rendiconti economico-finanziari e modalità approvazione degli
stessi (art._____)
Maggioranze necessarie (Quorum) per la costituzione e la validità delle deliberazioni
assembleari sia ordinarie che straordinarie (art.____)
Modalità scioglimento, estinzione o cessazione dell'Associazione (art._____)
Devoluzione patrimonio residuo a fini di utilità sociale (art._____)

Allega la seguente documentazione:
Copia conforme all'originale dell'Atto Costitutivo e dello Statuto regolarmente registrati o
Accordo degli aderenti, formalizzato almeno con scrittura privata registrata.
Copia dell'eventuale Bilancio Consuntivo, comprensivo dello Stato Patrimoniale, riportante in
calce una dichiarazione, resa ai sensi dell'art. 47 del DPR n. 445/00, dal Presidente e dal Collegio
dei revisori dei Conti, attestante la veridicità e la rispondenza dei dati indicati nel Bilancio, alle
scritture contabili depositate presso l'Associazione. In caso di assenza dello Stato Patrimoniale,
dichiarazione di insussistenza dello stesso.
Copia, dal registro dei verbali di Assemblea, del Verbale di approvazione dell'eventuale Bilancio
Consuntivo sottoscritto da tutti i Soci presenti, (giusta nota della Regione Puglia n. 8776 del
15/10/2013).
Relazione dettagliata sulle attività svolte, dalla quale risulti la marginalità delle attività
commerciali e produttive eventualmente svolte, nonché l'esatta indicazione dei tempi di apertura al
pubblico della sede dell'Associazione, corredata di materiale pubblicitario e/o dimostrativo delle
attività associative.
Elenco nominativo, a firma del Presidente, dei Soci che ricoprono cariche associative completo
delle generalità, qualifica professionale e tipologia di attività svolta nell'ambito della vita
associativa e del personale dipendente o, comunque, in rapporti economici o patrimoniali con
l'Associazione.
Elenco nominativo, a firma del Presidente, dei Soci e dei Volontari, completo delle generalità,
della qualifica professionale degli stessi e della tipologia di attività svolta nell'ambito della vita
associativa.
Copie delle Polizze di copertura assicurativa RCT ed Infortuni in favore degli aderenti che
prestano attività di volontariato, nonché relative quietanze di pagamento.
Dichiarazione, resa ai sensi dell'art. 47 del DPR n. 445/00, dal Presidente attestante la marginalità
delle attività commerciali e/o produttive eventualmente svolte.
Verbale di nomina del Legale Rappresentante, se non evidenziato nell'Atto Costitutivo.
Copia certificato di attribuzione del Codice Fiscale, rilasciato dall'Agenzia delle Entrate di Bari.
Copia del documento d'identità del Presidente/Legale Rappresentante, in corso di validità.
Eventuale provvedimento di iscrizione nel Registro Nazionale delle Associazioni di Promozione
Sociale.
IL PRESIDENTE / LEGALE RAPPRESENTANTE
(firma autografa e timbro)

