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    Imposta di bollo  

 

 

 

 

 

 

Alla  Regione Abruzzo  

DIPARTIMENTO REGIONALE “LAVORO-SOCIALE”  

Servizio “Programmazione Sociale”. 

Ufficio “Terzo Settore” 

Via Conte di Ruvo, 74 

65127 – PESCARA 

Pec: dpg022@pec.regione.abruzzo.it 

 

Oggetto: Istanza di iscrizione al Registro Regionale  delle Associazioni di Promozione Sociale ai sensi della 
Legge Regionale 1 marzo 2012, n. 11 e della Legge 7 dicembre 2000, n.383. 

 
 
Il/la sottoscritto/a __________________________________ nato/a a _____________________________________   

Il __/__/____ e residente in __________________________(___) via_____________________________   n° _____,  

codice fiscale __________________________________; telefono ____________________; Fax ________________: 

email ____________________________________ in qualità di legale rappresentante  

 

CHIEDE 

 

l’iscrizione dell’Associazione _______________________________________________________________________ 

al  “REGISTRO REGIONALE DELLE ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE”: 

 

 ARTICOLAZIONE (barrare solo una delle tre caselle):   

a)      socio-sanitaria, assistenziale, educativa e dell’inclusione sociale;  

b)        solidarietà, diritti dei cittadini, ricerca etica e spirituale;  

c)            ambiente, cultura e patrimonio storico-artistico, sport e tempo libero, turismo sociale. 

 

nella seguente SEZIONE (relativamente alle sezioni barrare solo una delle due caselle) 
 

 Sezione Prima           ed a tale scopo dichiara, ai sensi e per gli effetti di cui al D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 

445, consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, ivi richiamate 

all’art. 76, di possedere i seguenti requisiti come individuati dall’art. 6 L.R. 11/2012:        

1) di essere associazione di promozione sociale ai sensi e per le finalità di cui all’art. 2 della L.R. 11/2012; 

2) di disporre di atto costitutivo e statuto integralmente conformi alle previsioni dell’art. 3 della L.R. 11/2012; 

3) di avvalersi, per il perseguimento dei fini istituzionali, prevalentemente delle attività prestate in forma 

volontaria, libera e gratuita dai propri associati, secondo il disposto e con le specificazioni di cui all’art. 4 

della L.R. 11/2012; 

4) di non disporre per il proprio funzionamento di risorse economiche e finanziarie diverse da quelle indicate 

nell’art. 5 della L.R. 11/2012; 

5) di avere sede legale in Abruzzo costituita ed  operante da almeno un anno dalla data della presente istanza; 

6) non essere iscritta al Registro regionale delle Organizzazioni di Volontariato di cui alla L.R. 12..08.1993, n. 37. 
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 Sezione Seconda           ed a tale scopo dichiara, ai sensi e per gli effetti di cui al D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 

445, consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, ivi richiamate 

all’art. 76, di possedere i seguenti requisiti come individuati dall’art. 6 L.R. 11/2012:         

1) di essere associazione di promozione sociale ai sensi e per le finalità di cui all’art. 2 della L.R. 11/2012; 

2) di disporre di atto costitutivo e statuto integralmente conformi alle previsioni dell’art. 3 della L.R. 11/2012; 

3) di avvalersi, per il perseguimento dei fini istituzionali, prevalentemente delle attività prestate in forma 

volontaria, libera e gratuita dai propri associati, secondo il disposto e con le specificazioni di cui all’art. 4 

della L.R. 11/2012; 

4) di non disporre per il proprio funzionamento di risorse economiche e finanziarie diverse da quelle indicate 

nell’art. 5 della L.R. 11/2012; 

5) di essere iscritta al registro nazionale di cui all’art. 7 della L. 383/2000, e di aver attivato almeno una sede 

operativa nel territorio della Regione Abruzzo, ubicata nel Comune di _______________________________, 

Via ____________________________ telefono _______________ ; 

6) di avere sede legale nella Regione _______________________ ; 

7) non essere iscritta al Registro regionale delle Organizzazioni di Volontariato di cui alla L.R. 12.08.1993, n. 37. 

 

Allega alla presente: 

 

a) copia conforme dell’atto costitutivo e dello statuto regolarmente registrati; 

b) dichiarazione, del legale rappresentante ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, della sede legale, con indicazione 

dell’indirizzo, recapiti telefonici e di posta elettronica; 

c) elenco nominativo di coloro che ricoprono le diverse cariche associative; 

d) relazione del legale rappresentante descrittiva dell’associazione e della sua attività con riferimento almeno 

all’anno precedente alla presentazione dell’istanza di iscrizione, dalla quale si evincono: 

1) la struttura organizzativa; 

2) il campo di attività con l’indicazione delle iniziative effettivamente realizzate e da realizzare; 

3) le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili; 

4) la diffusione territoriale con l’indicazione della compagine associativa, come definita dall’art. 7, 

comma 1,    e delle eventuali sedi operative; 

5) la disponibilità dei locali adibiti a sedi, a titolo di proprietà, ovvero di terzi con indicazione del titolo 

giuridico di possesso o di godimento; 

6) il numero totale dei soci alla data di presentazione della domanda di iscrizione; 

e) copia conforme del certificato di attribuzione del Codice Fiscale/Partita IVA; 

f) esclusivamente per le Sezioni locali, di Organizzazioni iscritte al Registro Nazionale, una dichiarazione 

dell’organo centrale competente che ne attesti l’autonomia nell’ambito dell’organizzazione nazionale, 

nonché documento, in copia conforme, probante l’iscrizione al Registro Nazionale; 

g) marca da bollo a norma di legge per la regolarizzazione ai fini dell’imposta del provvedimento di iscrizione o 

diniego. 

h) fotocopia del proprio documento di identità in corso di validità. 

 
 

I dati contenuti nella presente istanza e nei relativi allegati potranno essere comunicati e/o diffusi con le modalità e conformemente a quanto 
previsto dal D. Lgs. 30.06.2003, n. 196 e successive modificazioni. Il sottoscritto dichiara di essere informato sui diritti sanciti dall’art. 7 del 
suddetto D. Lgs. 196/2003 e di autorizzare il trattamento dei suddetti dati. 
 
Luogo e data           _____________________________________ 
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(firma) 


