
                                                                                                      
 
 (timbro o logo dell’Associazione)                            
                               R E G I O N E   B A S IL I C A T A 
                                                                     Dipartimento Politiche della Pers ona 
                                                                                   Ufficio Terzo Setto re   

                                                                                   Via Vincenzo Verrastro, 9 
                                                                      8 5 1 0 0      P   O   T   E   N   Z   A 
 
 
OGGETTO: Legge Regionale 13 novembre 2009 n. 40 e s.m.i.  –  Richiesta  iscrizione nel Registro  

                       Regionale delle Associazioni di Promozione Sociale.  

 

 
_   sottoscritt_  ___________________________, nat_   a  ____________________ il  __________ 
 
residente a ___________________________ in via ________________________________ n. ____  
 
 in qualità di legale rappresentante dell’Associazione _______________________________________ 
 
_________________ con sede a __________________________ in via _______________________ 
 
 ___________________ n. _____  Codice Fiscale dell’Associazione __________________________ 

Posta Elettronica Certificata  PEC dell’Associazione_______________________________________  

 
 

CHIEDE 
 

di  iscrivere la suddetta Associazione nella sezione  □  A (rilevanza regionale)  □  B (rilevanza 

provinciale)  del Registro Regionale. 

                                                                                                        

Allega alla presente la seguente documentazione: 

1. Atto costitutivo, con l'indicazione della sede legale, e Statuto dell'associazione, debitamente 

registrati; 

2. autodichiarazione contenente l’elenco dei soggetti che ricoprono cariche sociali ed il 

nominativo del legale rappresentante; 

3. autodichiarazione contenente espressa indicazione della rilevanza territoriale 

dell’associazione (regionale o provinciale), ai fini dell’iscrizione nell’apposita sezione, così 

come previsto dall’articolo 5 della L.R. n. 40/2009 e s.m.i.; 

4. autodichiarazione che l’associazione non è iscritta nel Registro Regionale delle 

Organizzazioni di Volontariato;  

5. relazione dettagliata, con esplicita indicazione degli ambiti di attività di cui all’art. 1, comma 

1,  Legge n. 383/00, delle iniziative realizzate, dei programmi di intervento posti in essere e 

dei fini di promozione sociale dell’associazione e dell’attività attraverso cui intende 

perseguirli. La relazione deve evidenziare l’assenza del perseguimento di fini di lucro anche 



in forme indirette o differite, almeno un anno di attività effettiva, il numero totale dei soci.                                                                      

La relazione deve essere accompagnata da autocertificazione circa la veridicità dei dati e 

delle dichiarazioni rese, ai sensi della normativa vigente; 

6. fotocopia di un documento di riconoscimento del rappresentante legale; 

7. in aggiunta a quanto sopra richiesto, i livelli di organizzazione territoriale regionale di 

associazioni che hanno carattere nazionale, di cui all’articolo 7 della Legge n. 383/00, 

devono presentare l’Atto costitutivo e lo Statuto dell’articolazione territoriale regionale e 

copia del decreto di iscrizione al Registro Nazionale ai sensi del Regolamento di cui al D.M. 

n. 471 del 14/11/01; 

8. le Associazioni Sportive Dilettantistiche ASD devono documentare l’affiliazione al CONI o 

ad altri Enti di Promozione Sportiva riconosciuti. 

 
Per eventuali  comunicazioni  si  trasmettono  i  seguenti contatti: 
 
 

Tel. __________________  Cell. _______________________ sito web _______________________ 

 
 
 
  _________________________                                 _____________________________ 
            (luogo e data)                                                                                                      (firma del legale rappresentante)                 
 

 


