
DOMANDA DI ISCRIZIONE AL REGISTRO REGIONALE-Puglia del VOLONTARIATO

(resa ai sensi della legge n.266/91, L.R.16/03/94 n.11)

                                                                                           Al Sindaco 

      del Comune di       

    c.a. Assessorato Servizi Sociali

La   sottoscritta                     in qualità di legale rappresentante  dell'Organizzazione di Volontariato 
denominata         .  con sede legale in                     alla                   , ai sensi e per gli effetti delle leggi 
266/91 e L.R. 16/03/94 n.11, autorizzato per questo dal competente Organo dell'Organizzazione

                                                                            CHIEDE

l'iscrizione al Registro Regionale del Volontariato dell'Organizzazione sopra indicata.

A tale scopo dichiara che:

• l'Organizzazione si basa su norme organizzative ispirate ai principi costituzionali ed a criteri di 
trasparenza amministrativa.

• L’organizzazione è stata costituita in data               , attraverso atto costitutivo e statuto 
registrato in data            presso Agenzia Entrate di Taranto al n.        , serie , 

• l'Organizzazione è dotata di Statuto,  redatto ai sensi della 266/91, che le conferisce autonomia 
giuridica, amministrativa e patrimoniale,

• l'Organizzazione opera, sin dalla sua costituzione, ininterrottamente, con prestazioni non 
occasionali di volontariato attivo e diretto : 

  a) area della solidarietà sociale, in rapporto alle problematiche dell'infanzia, della terza età, degli 
immigrati e degli emigrati, della devianza sociale minorile e degli adulti, della povertà e della 
emarginazione;
d) l'area culturale con specifico riferimento alla tutele del territorio, dell'ambiente, del patrimonio 
storico artistico;
e) area dei diritti civili, della tutela del cittadino, della promozione della condizione della donna, del 
riconoscimento e della valorizzazione delle differenze etniche, religiose e culturali, dell'azione a favore 
della pace e del rispetto tra i popoli;

• l'Organizzazione si basa su norme organizzative ispirate ai principi costituzionali ed a criteri di 
trasparenza amministrativa.

• Nello statuto dell'Associazione  si desumono i seguenti elementi previsti dalla legge 266/91:

- assenza di fini di lucro;

- elettività degli organi deliberanti;

- gratuità delle cariche associative;

- gratuità delle prestazioni fornite dagli aderenti;

- rispetto del comma 4 art. 3 legge 266/91 (ricorso a personale dipendente o libero professionale);



- criteri di ammissione dei soci e loro obblighi;

- modalità di formazione e approvazione del bilancio, reso obbligatorio con indicati beni, contributi e lasciti;

modalità di devoluzione del patrimonio, in caso di scioglimento dell'associazione nel rispetto dell'art.5, 
comma 4 L. 266/91

- l'Organizzazione assicura il rispetto delle norme nazionali e regionali emanate, o di futura emanazione, in 
materia di volontariato nonché di  assicurare  regolarmente i soci volontari ai sensi delle disposizioni vigenti.

Castellaneta   lì                                                                                IL LEGALE RAPPRESENTANTE



DOCUMENTAZIONE ALLEGATA ALLA DOMANDA

• Copia dell'atto costitutivo; (All.a)
• Copia statuto;(All.b)
• Verbale di nomina del legale rappresentante;(All.c)
• Relazione sull’attività e sull’articolazione della organizzazione; (All.d)
• bilancio d'esercizio anno 2009 ;(All.e)
• Elenco nominativo di coloro che ricoprono le diverse cariche associative,(generalità, qualifica 

professionale e attività svolta all’interno dell’associazione), degli aderenti volontari e del personale 
dipendente o comunque in rapporti economici o patrimoniali con l’organizzazione;(All.f)

• Dichiarazione dalla quale risulti la marginalità delle attività commerciali e produttive eventualmente 
svolte e la prevalenza delle attività volontarie(All.g);

• Dichiarazione sostitutiva atto notorietà (All.h)
• Fotocopia documento d’identità  e Codice fiscale del legale rappresentante 

dell’Associazione.
• Fotocopia del Codice fiscale dell’Associazione.

Alla relazione (All.d) è utilmente accompagnata ogni proficua documentazione, corrispondenza, relazioni, 
dichiarazioni, articoli , stampa…) atta a dimostrare la presenza dell'associazione nel tessuto sociale dove 
opera e la sua collaborazione con enti pubblici (Comune Provincia, Circoscrizioni. ASL ecc.) o del privato 

sociale (associazionismo, sindacati, realtà ecclesiali, religiose ecc.) (All.d1)

                                                                                                 IL LEGALE RAPPRESENTANTE



L.R. n11/94 art.2 lett.f                                                                                                             all.f 
Elenco nominativo di coloro che ricoprono le diverse cariche associative, 
degli aderenti Volontari, del personale dipendente. 

Aggiornato alla data del  Febbraio    2012

In fede                                                                              IL LEGALE RAPPRESENTANTE



L.R. 11/94 art.2 lett.d

all. d

Relazione attività svolte e programmate  anno sociale 2011

                                                           Attività programmate 2013

                                                                               IL LEGALE RAPPRESENTANTE



L.R. 11/94 art.2 lett d)                                                                  all.E

 Rendiconto  2011 approvato dall’Assemblea dei soci in data 2011(vedi 
copia allegata)

Si attesta che i dati riportati nel rendiconto, allegato alla presente, corrispondono al vero e che sono stati 
riportati tutti i contributi, beni e lasciti, nonché lo stato patrimoniale dell'organizzazione.

                                                               IL LEGALE RAPPRESENTANTE



                DICHIARAZIONE                                All.g

La sottoscritta             il e residente in via    n.  C.F. 

rappresentante legale dell’ associazione di volontariato  Associazione    , 

                                                    dichiara quanto segue

a) le attività commerciali svolte e da svolgersi sono in marginali ed in funzione della 
realizzazione del fine istituzionale dell’organizzazione. 

b) le prestazioni rese dai volontari dell'Associazione sono prevalenti rispetto a quelle erogate dai 
lavoratori dipendenti o professionisti convenzionati.

                                                  IL LEGALE RAPPRESENTANTE



All.h
Dichiarazione sostitutiva

DELL'ATTO DI NOTORIETA'

(Art. 47 - D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) 

La   sottoscritta           in qualità di legale rappresentante  dell'Organizzazione di Volontariato denominata 
.  con sede legale in       , nata  a        il            e residente in via   .               in qualità di 
rappresentante legale dell’ associazione di volontariato  consapevole che chiunque 
rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e delle leggi 
speciali in materia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 76 D.P.R. n. 445/2000

DICHIARA CHE

tutti gli atti presentati in copia inerenti l’associazione sono conformi all’originale .

data                                                                             firma

in allegato fotocopia doc. identità rappresentante legale

Esente da imposta di bollo ai sensi dell'art. 37 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 455


