
SCHEDA REVISIONE PERIODICA REGISTRO REGIONALE  

DELLE ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE 

REGIONE BASILICATA 

 (Legge Regionale 13 novembre 2009 n. 40 – DGR n. 521 del 17/5/16) 

 

(Intestazione dell’Associazione di Promozione Sociale) 

 

 

                               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   

                                                                                   Viale Vincenzo Verrastro, 9 
                                                                     8 5 1 0 0      P   O   T   E   N   Z  A 
   

 

Oggetto: Trasmissione Scheda per la revisione periodica del Registro Regionale delle Associazioni di 
Promozione Sociale –  Regione Basilicata (L.R. 13 novembre 2009 n. 40  -  DGR n. 521 del 17/5/16) 

 

 Con la presente si invia la scheda di revisione periodica del Registro Regionale delle 
Associazioni di Promozione Sociale di cui all’art. 5 della  L.R. 13 novembre 2009 n. 40  e  DGR n. 521 
del 17/5/16 con la quale: 

 

Il/La sottoscritto/a ____________________________________________nato/a _____________ 

il ___________, legale rappresentante (pro-tempore) dell’Associazione di Promozione Sociale  

denominata _________________________________________    con sede legale  nel Comune di __ 

_______________________ Loc. ___________________Via/Piazza________________________,    

N. ______ CAP. ________ Prov.(_____), tel._____________________, fax __________________, 

e-mail ________________________, PEC __________________________________ Cod. 

Fisc./Part. IVA ______________________________ 

iscritta al Registro Regionale delle Associazioni di Promozione Sociale  - Sezione ……………… con  

Determinazione Dirigenziale  n. _______ del_________, al fine della revisione periodica del Registro 

di cui all’art. 5 della  L.R. 13 novembre 2009 n. 40  e  DGR n. 521 del 17/5/16, consapevole delle 

sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate 

dall’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 

 

 

DICHIARA 

�  che l’Associazione, in base ai requisiti posseduti ed al settore di attività prevalente, conferma la 
propria iscrizione nella Sezione su indicata; 



�  che l’Associazione svolge attività di “utilità sociale” nella sezione in cui è iscritta senza finalità di 
lucro e nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati, come disposto dalla L.R. 13 
novembre 2009 n. 40  e  DGR n. 521 del 17/5/16; 

�  che all’Atto costitutivo ed allo Statuto dell’Associazione non sono state apportate modifiche 
rispetto agli atti depositati presso l’Amministrazione regionale; 

ovvero: 

�  che all’Atto costitutivo e/o allo Statuto dell’Associazione sono state apportate modifiche rispetto 
agli atti depositati presso l’Amministrazione regionale (pur rimanendo conformi al dettato dell’art. 5 
della  L.R. 13 novembre 2009 n. 40  e  DGR n. 521 del 17/5/16); 

�  che non sono intervenute modificazioni nell’elenco nominativo di coloro che ricoprono le 
diverse cariche sociali, rispetto all’ultimo elenco depositato presso l’Amministrazione regionale; 

ovvero:    

�  che sono intervenute modificazioni nell’elenco nominativo di coloro che ricoprono le diverse 
cariche sociali, rispetto all’ultimo elenco depositato presso l’Amministrazione regionale, come risulta 
da allegato; 

�  che l’Associazione, per il perseguimento dei fini statutari, si avvale prevalentemente delle attività 
prestate in forma volontaria, libera e gratuita dei propri associati (la dichiarazione attesta che le 
prestazioni dei soci sono preminenti sia sotto il profilo qualitativo, con riferimento alla natura delle mansioni svolte, sia 
quantitativo, con riferimento al numero dei volontari ed al tempo impegnato, rispetto ad eventuali prestazioni retribuite di 
dipendenti o di prestatori di lavoro autonomo); 

�  che l’Associazione, per il proprio funzionamento, utilizza la tipologia di risorse economiche di cui 
all’art. 4 della L.R. n. 40/2009; 

�  che l’Associazione svolge attività nel settore/i di seguito indicato/i (barrare la/le casella/e d’interesse): 

 �   Ambientale-turistico 

�   Culturale-educativo 

�   Etico e spirituale 

�   Sociale 

�   Civile 

�   Sportivo-ricreativo 

�   Tutela dei diritti 

 

�  che l’Associazione non è iscritta al Registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato di 
cui alla L.R. n. 1/2000  e s.m.i., né è in corso di istruttoria la domanda per l’iscrizione a tale Registro; 

�  che l’Associazione all’atto della presente dichiarazione ha un numero di associati pari a (indicare il 

numero) _____________; 

 

�  che l’Associazione è iscritta al Registro Nazionale delle Associazioni di Promozione Sociale di 
cui all’art. 7, L. 7 dicembre 2000 n. 383 (“Disciplina delle Associazioni di Promozione Sociale”), con 
provvedimento (citarne gli estremi) __________________________________________; 

�  che l’Associazione iscritta nel Registro Nazionale delle Associazioni di Promozione Sociale  ha una 
sede operativa attiva nel Comune di ………………………. Provincia di …………………... 



 

ALLEGA 

 

1. Copia dell’Atto costitutivo e dello Statuto dell’Associazione, se modificati rispetto agli ultimi 
depositati presso l’Amministrazione regionale. 

2. Elenco nominativo di coloro che ricoprono le diverse cariche associative, laddove siano 
intervenute delle modifiche rispetto all’ultimo elenco depositato presso l’Amministrazione regionale. 

3. Copia dell’ultimo bilancio/rendiconto approvato dall’assemblea e del verbale di approvazione dello 
stesso firmato dal presidente dell’assemblea e dal segretario verbalizzante 

4. Copia di un documento d’identità, chiara e leggibile, del sottoscritto. 

5. Le associazioni che abbiano cambiato la sede legale, la denominazione, lo statuto, ecc. devono 
allegare le relative variazioni, verbale di assemblea che approva le modifiche, copia del codice fiscale 
con i dati aggiornati. 

 

I dati potranno essere comunicati e/o diffusi con le modalità e conformemente a quanto previsto dal Decreto 
Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e sue successive modificazioni. Il sottoscritto dichiara di essere informato sui 
diritti sanciti dall’art. 7 del suddetto Decreto Legislativo n. 196/2003. 
 

 

 

 

        _______________________                                          _____________________________ 

        (Luogo e data)          Firma del Legale Rappresentante 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



RELAZIONE CONCERNENTE L’ATTIVITÀ 
ASSOCIATIVA SVOLTA NEL TRIENNIO …….…… 

E QUELLA IN PROGRAMMA  
 
Sintesi delle attività più significative effettuate nel triennio precedente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Data Il Rappresentante legale 

(timbro e firma) 



Base sociale 
 

Quanti soci fanno parte dell'associazione al 31/12/ ……..... 

 

 Totale di cui, femmine 

N° persone fisiche   

 
 
 

Quante persone nel corso dell’anno hanno svolto att ività all’interno 
dell’associazione?  

 
 Totale di cui, femmine 

Volontari   

Personale retribuito   

Totale generale   

 
 
 


