Marca da bollo da 16,00 €

Richiedente1:
Denominazione: ____________________________
Indirizzo __________________________________
Comune __________________________________
C.A.P. _______ Provincia (___)
Codice Fiscale: [__[__[__[__[__[__[__[__[__[__[__[

o motivo dell’esenzione
_____________________

Alla Regione Emilia-Romagna
Servizio coordinamento politiche sociali e socio educative.
Programmazione e sviluppo del sistema dei servizi
Viale Aldo Moro 21 - 40127 Bologna
e p. c.

al Comune di2 :
_______________________________________________________

DOMANDA DI ISCRIZIONE NEL REGISTRO REGIONALE DELLE

ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE
DI CUI ALLA L.R. 09 DICEMBRE 2002 - N. 34 MODIFICATA DALLA L:R. 8/2014
Il/la sottoscritto/a Cognome ______________________________________ Nome ______________________________________
nato/a ________________________
il __________ residente a ________________________________________ (___)
in (via / p.zza) ___________________________________________________N° ______ Tel. _________________________
in qualità di legale rappresentante dell'Associazione di Promozione Sociale _________________________________________
______________________________________________________, consapevole delle sanzioni previste dall'art. 76 D.P.R.
28.12.2000, n. 445, sotto la propria responsabilità CHIEDE l’iscrizione dell’associazione al registro regionale delle associazioni di
promozione sociale e a tal fine:
- dichiara sotto la propria responsabilità:
che tutte le informazioni contenute nell’allegato modulo di iscrizione sono veritiere e sono rese ai sensi dell'art. 47 e seguenti del
D.P.R. n. 445/2000;
Ø che l’associazione possiede i requisiti richiesti per l’iscrizione nel Registro delle Associazioni di Promozione Sociale;
o che i dati apposti nella sezione n. 4 del modulo di iscrizione sono desunti dal bilancio o rendiconto consuntivo dell’associazione,
approvato dall’assemblea dei soci e sono conformi a quanto in esso contenuto;
o che non si è ancora chiuso un esercizio dalla data di costituzione e pertanto non si dispone di alcun bilancio o rendiconto
approvato dall’assemblea;
Ø di essere informato che i dati anagrafici (contenuti nella sezione 1, ad eccezione della casella di posta elettronica per comunicazioni),
il cognome e nome del presidente (contenuti nella sezione 3) e l’attività svolta (contenuti nella sezione 5) potranno essere oggetto di
pubblicazione su internet nella banca dati del registro regionale delle Associazioni di Promozione Sociale.
Ø

- allega copia dei seguenti documenti3:
1.
2.
3.
4.
5.

modulo di iscrizione compilato e sottoscritto,
atto costitutivo e statuto registrato,
certificato attribuzione codice fiscale,
relazione esplicativa dell’attività svolta,
comunicazione al Comune per parere preventivo,

Data _______________

6.
7.
8.
9.

delibera di attribuzione delle cariche sociali;
elenco nominativo dei componenti organo direttivo con
relativi CF,
fotocopia del documento di identità del dichiarante ,
altro: …………………………………………..

__________________________________________
Firma legale rappresentante

Originale da inviare in Regione per avviare istruttoria della domanda di iscrizione
denominazione e dati dell’associazione richiedente.
al Comune ove ha sede legale l’associazione per l’espressione del parere preventivo di cui alla DGR 1007/2015, allegato 2 pt 3.1.
3 per la trasmissione via e-mail (registroaps@regione.emilia-romagna.it) allegare solo file in formato pdf.
1
2

Richiedente1:
Denominazione: ___________________________
Indirizzo _________________________________
Comune _________________________________
C.A.P. _________ Provincia (___)
Codice Fiscale: [__[__[__[__[__[__[__[__[__[__[__[
Alla Regione Emilia-Romagna
Servizio coordinamento politiche sociali e socio educative.
Programmazione e sviluppo del sistema dei servizi
Viale Aldo Moro 21 - 40127 Bologna
e p. c.

al Comune di2:
_______________________________________________________

DOMANDA DI ISCRIZIONE NEL REGISTRO REGIONALE DELLE

ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE
DI CUI ALLA L.R. 09 DICEMBRE 2002 - N. 34 MODIFICATA DALLA L.R. 8/2014
Il/la sottoscritto/a Cognome ______________________________________ Nome ______________________________________
nato/a ________________________
il __________ residente a ________________________________________ (___)
in (via / p.zza) ___________________________________________________N° ______ Tel. _________________________
in qualità di legale rappresentante dell'Associazione di Promozione Sociale _________________________________________
______________________________________________________, consapevole delle sanzioni previste dall'art. 76 D.P.R.
28.12.2000, n. 445, sotto la propria responsabilità CHIEDE l’iscrizione dell’associazione al registro regionale delle associazioni di
promozione sociale e a tal fine:
- dichiara sotto la propria responsabilità:
Ø
Ø

Ø

che tutte le informazioni contenute nell’allegato modulo di iscrizione sono veritiere e sono rese ai sensi dell'art. 47 e seguenti del
D.P.R. n. 445/2000;
che l’associazione possiede i requisiti richiesti per l’iscrizione nel Registro delle Associazioni di Promozione Sociale;
o che i dati apposti nella sezione n. 4 del modulo di iscrizione sono desunti dal bilancio o rendiconto consuntivo dell’associazione,
approvato dall’assemblea dei soci e sono conformi a quanto in esso contenuto;
o che non si è ancora chiuso un esercizio dalla data di costituzione e pertanto non si dispone di alcun bilancio o rendiconto
approvato dall’assemblea;
di essere informato che i dati anagrafici (contenuti nella sezione 1, ad eccezione della casella di posta elettronica per comunicazioni),
il cognome e nome del presidente (contenuti nella sezione 3) e l’attività svolta (contenuti nelle sezioni 2 e 5) potranno essere oggetto
di pubblicazione su internet nella banca dati del registro regionale delle Associazioni di Promozione Sociale.

- allega copia dei seguenti documenti:
1.
2.

relazione esplicativa dell’attività svolta,
fotocopia del documento di identità del dichiarante

Data _______________

__________________________________________
Firma legale rappresentante

Copia da inviare in Comune per espressione del parere di competenza

1
2

denominazione e dati dell’associazione richiedente.
al Comune ove ha sede legale l’associazione per l’espressione del parere preventivo di cui alla DGR 1007/2015 allegato 2 pt 3.1.

Richiedente1:
Denominazione: ____________________________
Indirizzo __________________________________
Comune __________________________________
C.A.P. __________ Provincia (___)
Codice Fiscale: [__[__[__[__[__[__[__[__[__[__[__[

Timbro di ricezione o di
protocollo del Comune
ove ha sede legale
l’associazione

Alla Regione Emilia-Romagna
Servizio coordinamento politiche sociali e socio educative.
Programmazione e sviluppo del sistema dei servizi
Viale Aldo Moro 21 - 40127 Bologna
e p. c.

al Comune di2:
_______________________________________________________

DOMANDA DI ISCRIZIONE NEL REGISTRO REGIONALE DELLE

ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE
DI CUI ALLA L.R. 09 DICEMBRE 2002 - n. 34 MODIFICATA DALLA L.R. 8/2014
Il/la sottoscritto/a Cognome ______________________________________ Nome ______________________________________
nato/a ________________________
il __________ residente a ________________________________________ (___)
in (via / p.zza) ___________________________________________________N° ______ Tel. _________________________
in qualità di legale rappresentante dell'Associazione di Promozione Sociale _________________________________________
______________________________________________________, consapevole delle sanzioni previste dall'art. 76 D.P.R.
28.12.2000, n. 445, sotto la propria responsabilità CHIEDE l’iscrizione dell’associazione al registro regionale delle associazioni di
promozione sociale e a tal fine:
- dichiara sotto la propria responsabilità:
che tutte le informazioni contenute nell’allegato modulo di iscrizione sono veritiere e sono rese ai sensi dell'art. 47 e seguenti del
D.P.R. n. 445/2000;
Ø che l’associazione possiede i requisiti richiesti per l’iscrizione nel Registro delle Associazioni di Promozione Sociale;
o che i dati apposti nella sezione n. 4 del modulo di iscrizione sono desunti dal bilancio o rendiconto consuntivo dell’associazione,
approvato dall’assemblea dei soci e sono conformi a quanto in esso contenuto;
o che non si è ancora chiuso un esercizio dalla data di costituzione e pertanto non si dispone di alcun bilancio o rendiconto
approvato dall’assemblea;
Ø di essere informato che i dati anagrafici (contenuti nella sezione 1, ad eccezione della casella di posta elettronica per comunicazioni),
il cognome e nome del presidente (contenuti nella sezione 3) e l’attività svolta (contenuti nella sezione 5) potranno essere oggetto di
pubblicazione su internet nella banca dati del registro regionale delle Associazioni di Promozione Sociale.
Ø

- allega copia dei seguenti documenti:
1.
2.

relazione esplicativa dell’attività svolta,
fotocopia del documento di identità del dichiarante

Data _______________

__________________________________________
Firma legale rappresentante

Copia da allegare alla domanda di iscrizione (corredata da timbro ricezione del Comune)
1
2

denominazione e dati dell’associazione richiedente.
al Comune ove ha sede legale l’associazione per l’espressione del parere preventivo di cui alla DGR 1007/2015 allegato 2 pt 3.1.

