DOMANDA DI ISCRIZIONE AL REGISTRO REGIONALE DELLE ASSOCIAZIONI DI
PROMOZIONE SOCIALE - ARTICOLATO IN SEZIONI PROVINCIALI TENUTO DAL COMUNE
CAPOLUOGO DI PROVINCIA
(LEGGE REGIONALE 9 DICEMBRE 2002, N.42)

Al Sindaco del Comune di Pistoia
Piazza del Duomo
51100 Pistoia
per il tramite del Comune di Quarrata
.....sottoscritto/a............................................................................ nato a............................................il......................
residente a....................................................................Comune di...............................................................................
Indirizzo.............................................................................................. .............................................................n…………,
legale rappresentante dell’associazione denominata:
................................................................................................................................................................................................
con sede legale in provincia di...........................................Comune di...............................................................
CAP..................Indirizzo................................................................................................................................. n…………,
Telefono............................................................................Fax..........................................................................................
Email.................................................................................. PEC..........................................................................................
Sito web....................................................................Cod.Fisc./P.Iva............................................................................
con eventuale sede operativa in prov. di ……………….…., nel Comune di...............................................
CAP..................Indirizzo................................................................................................................................. n…………,
Telefono............................................................................Fax..........................................................................................
Email.................................................................................. PEC..........................................................................................
Ai sensi e per gli effetti della legge regionale della Toscana 9 dicembre 2002 n. 42 per ciò
autorizzato dal competente organo deliberante dell’associazione,
CHIEDE
l’iscrizione della suddetta associazione al Registro Regionale delle Associazioni di
Promozione Sociale – articolazione sez. provinciale di Pistoia tenuta dal comune
capoluogo - nella sezione (barrare una sola casella):
 A
 B
 C
Settore attività prevalente (barrare una sola casella):
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Ambientale-turistico
Culturale-educativo e di ricerca etica e spirituale
Sanitario
Sociale
Socio-sanitario
Sportivo-ricreativo
Tutela dei diritti

A tale scopo, consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere, di
formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art.76 del DPR 28 dicembre 2000, n.445
DICHIARA












l’associazione ha sede legale o almeno una sede operativa nella provincia di Pistoia;
l’associazione svolge attività di utilità sociale nel settore per cui si richiede l’iscrizione,
senza finalità di lucro e nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati, ai sensi
dell’art.2, comma1 e comma 2, della legge regionale 42/2002;
L’associazione è in possesso di statuto redatto ai sensi dell’art. 5 della legge regionale
42/2002;
L’associazione, per il perseguimento dei fini istituzionali, si avvale prevalentemente delle
attività prestate in forma volontaria libera e gratuita dei propri associati (nota: con la
dichiarazione si attesta che le prestazioni degli aderenti sono preminenti sia sotto il profilo
qualitativo – con riferimento alla natura delle mansioni svolte – che quantitativo – con
riferimento al numero dei volontari e al tempo impegnato – rispetto ad eventuali
prestazioni retribuite, di dipendenti o di prestatori di lavoro autonomo);
L’associazione svolge attività anche nel/nei settore/i di seguito indicato/i (barrare la/le
caselle d’interesse):
 ambientale-turistico
 culturale-educativo e di ricerca etica e spirituale
 sanitario
 sociale
 socio-sanitario
 sportivo-ricreativo
 tutela dei diritti
l’associazione non è iscritta al registro regionale delle organizzazioni di volontariato di cui
alla legge regionale 28/1993 e successive modificazioni, né è in corso di istruttoria la
domanda per l’iscrizione a tale registro;
l’associazione non è iscritta ad altre articolazioni del comune capoluogo di provincia del
registro regionale, né è in corso di istruttoria la domanda per l’iscrizione ad altra
articolazione del comune capoluogo di provincia;
l’associazione è in possesso dei requisiti specifici per l’iscrizione nella sezione del registro
richiesta e, in particolare:
l’associazione si è costituita in data…………………………..

(per le richieste di iscrizione nella sezione “A”)
 l’associazione ha un numero di associati pari a ………..(indicare il numero)
 l’associazione vanta una presenza organizzata in Toscana nel/nei territorio/i
provinciale/i di.......................................................................................................................................... );
 l’associazione negli ultimi tre anni ha svolto attività continuativa
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(per le richieste di iscrizione nella sezione "B")
 l'associazione ha sede legale in uno dei Comune della Provincia per cui si chiede
l'iscrizione;
 l'associazione si è costituita in data…………..
(per le richieste di iscrizione nella sezione “C”)
 l’associazione ha sede legale nel territorio della provincia di ………………………………
 l’associazione è iscritta al registro nazionale delle associazioni di promozione sociale di
cui all’ art.7 della legge 7 dicembre 2000, n.383 “Disciplina delle associazioni di
promozione sociale” (citare estremi del provvedimento d’iscrizione)
 l’associazione ha una sede operativa attiva da almeno un anno nel territorio
provinciale per cui chiede l’iscrizione al comune capoluogo;
Ai sensi e per gli effetti della legge 675/1996, il/la sottoscritto/a dichiara di essere
informato/a che i dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici,
esclusivamente nell’ambito del procedimento amministrativo per il quale sono stati forniti, e
che al riguardo competono tutti i diritti previsti dalla medesima legge.
DOCUMENTI DA ALLEGARE ALLA DOMANDA
1. Elenco nominativo di coloro che ricoprono le diverse cariche associative (modello
allegato 1);
2. Sintetica relazione descrittiva della fisionomia istituzionale dell’associazione. La
relazione deve contenere informazioni su: modello organizzativo dell’associazione,
tipologia di risorse umane ed economiche utilizzate per l’attività; ambito di diffusione
territoriale dell’associazione, con specifica indicazione delle eventuali sedi possedute
in Toscana; attività svolta e/o in programma, con specifica indicazione delle iniziative
inerenti il settore d’intervento per cui si chiede l’iscrizione, nonché di eventuali
iniziative in settori diversi (modello allegato 2);
3. Base sociale dell’associazione (modello allegato 3)
4. copia dell’atto costitutivo e dello statuto dell’associazione, regolarmente registrati
presso l’Ufficio del registro di competenza (ovvero, per le articolazioni locali di
organizzazioni nazionali e regionali copia dell’atto costitutivo e statuto delle
associazioni o delle federazioni di cui fanno parte);
5. copia del provvedimento di iscrizione al registro nazionale delle associazioni di
promozione sociale di cui all’art. 7 della legge 383/2000 (per le richieste di iscrizione
alla sezione “C” del registro);
6. copia di un documento d’identità del rappresentante legale
Data.........................................

Firma del Legale Rappresentante
…………………………………………………
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ALLEGATO 1
ELENCO NOMINATIVO DI COLORO CHE RICOPRONO LE DIVERSE CARICHE ASSOCIATIVE
AGGIORNATA ALLA DATA DEL _____________________
CONSIGLIO/ORGANO DIRETTIVO
1. Presidente/Legale Rappresentante..................................................................................................................
nato a..................................................................................................... il....................................................................
2.

Vice Presidente........................................................................................................................................................
nato a..................................................................................................... il..................................................................

3 Membro........................................................................................................................................................................
nato a..................................................................................................... il....................................................................
4 Membro........................................................................................................................................................................
nato a..................................................................................................... il....................................................................
5 Membro........................................................................................................................................................................
nato a..................................................................................................... il....................................................................
COLLEGIO SINDACALE E/O PROBIVIRI
1. Presidente..................................................................................................................................................................
nato a..................................................................................................... il....................................................................
2.

Vice Presidente........................................................................................................................................................
nato a..................................................................................................... il..................................................................

3. Membro.......................................................................................................................................................................
nato a..................................................................................................... il....................................................................

Data.........................................

Firma del Legale Rappresentante.................................................................................................................
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ALLEGATO 2
RELAZIONE SULL'ORGANIZZAZIONE E SULL’ATTIVITA' ASSOCIATIVA SVOLTA NEGLI
ULTIMI ANNI E IN PROGRAMMA
Modello organizzativo dell’associazione:

Ambito di diffusione territoriale:

Attività svolta e in programma:

Data.........................................
Firma del Legale Rappresentante.................................................................................................................
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ALLEGATO 3

Base sociale dell’organizzazione
Soci, iscritti, aderenti che fanno parte dell’organizzazione alla data del ___________
Totale

di cui, femmine

N° persone fisiche
N° persone giuridiche

Persone che svolgono attività all’interno dell’associazione:
Totale

di cui, femmine

Volontari
Personale retribuito
Totale generale

Data.........................................

Firma del Legale Rappresentante.................................................................................................................
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ALLEGATO 4

Codici settori e attività
Cod. Settore
001 AMBIENTALE-TURISTICO

002

CULTURALE EDUCATIVA - RIC.
ETICA SPIRITUALE

003

SOCIALE

004

SANITARIO

005

SOCIO-SANITARIO

006

SPORTIVO RICREATIVO

007

TUTELA DEI DIRITTI

Cod.
002
003
004
005
001
002
003
004
005
006
007
008
009
001
002
003
004
005
006
007
008
009
010
011
012
001
002
003
004
005
006
007
001
002
003
004
005
006
001
002
003
001
002
003
004

Attività
Educazione ambientale
Protezione animali
Salvaguardia e recupero ambientale
Altro
Archeologia
Arte, musica, teatro, cinema
Biblioteche e archivi
Educazione e promozione culturale
Monumenti
Musei
Ricerca e documentazione
Tradizioni e folklore
Altro
Adozione - Affido
Anziani
Assistenza domiciliare
Assistenza Famiglie
Attivita ricreative di carattere sociale
Attivita sportive di carattere sociale
Detenuti-ex detenuti
Donne
Handicap
Immigrati - profughi
Minori/Giovani
Altro
Ambulatori
Assistenza Ospedaliera
Donazione Organi
Donazione Sangue
Informazione e prevenzione sanitaria
PRONTO SOCCORSO
Altro
Alcolismo
Patologie varie
Salute mentale
Sieropositivi - Aids
Tossicodipendenze
Altro
Attivita sportiva
Attivita ricreativa
Altro
Cittadinanza attiva
Raccolta fondi
Tutela e diritti dei consumatori
ALTRO
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