mod. Trasformazioni delle II.PP.AA.BB

Documentazione da produrre ai fini dell’istruttoria
per il riconoscimento della personalità giuridica
di cui al D.P.R. 10/02/2000, n°361,( Trasformazione delle II.PP.AA.BB.)
Regolamento Regionale n° 2 del 22/02/2013 ed al Regolamento Regionale
DPGRC n.619 del 22/09/03 pubblicato sul BURC n.47 del 06/10/2003
1. *Istanza, in bollo, indirizzata alla Direzione Generale per le Politiche Culturali ed il Turismo UOD
03 Persone Giuridiche Private della Giunta Regionale della Campania sottoscritta dal legale
rappresentante.
2. Copia autentica dell' Atto Costitutivo o istitutivo dell’Ente;
3. copia autentica della deliberazione di trasformazione dell'Ente contenente lo Statuto del nuovo
Ente,redatto nella forma di atto pubblico artt. 16 – 17 del D. Lgs 207/2001);
4. relazione, illustrativa sull'attività svolta e su quella che l'Ente intende svolgere, sottoscritta dal
Legale rappresentante;
5. Relazione sull’attuale situazione patrimoniale, secondo le precisazioni previste dall'art. 18 del D.
Lgs 207/2001, corredata da idonea documentazione circa la consistenza ed il valore dei beni
immobili indicati nel nuovo statuto (estratto catastale o perizia giurata) e dei beni mobili (es.
attestazione bancaria), sottoscritta dal Legale rappresentante in originale.
6. Copia dei bilanci consuntivi e preventivi relativi agli esercizi finanziari dell’ultimo triennio
7. Autocertificazione, con allegata fotocopia del documento di identità del Legale rappresentante,
attestante:
- l’elenco dei componenti gli organi direttivi, ivi compreso il collegio sindacale (ove esistente),
con i rispettivi codici fiscali;
- la conformità dei documenti allegati all’istanza a quelli esistenti presso la sede dell’Ente nonché
l’attestazione della conformità all’originale dei documenti se conservati o rilasciati da una
pubblica amministrazione.
8. Dichiarazione firmata, comprovata dalla fotocopia del documento di identità del dichiarante,
del Legale rappresentante e dei componenti gli organi direttivi dell’Ente, attestante l’assenza di
condanne penali e di procedimenti penali in corso (nel caso di esistenza di condanne penali o di
procedimenti penali in corso è necessaria l’indicazione della natura della condanna e del reato
per il quale si procede).Ogni dichiarazione deve essere individuale.
9. Copia del DPGRC di esclusione dell'Ente dal trasferimento al Comune
10. Nel caso sia una O.N.L.U.S. presentare Il provvedimento della Direzione Generale della
Campania dell’Agenzia delle Entrate di iscrizione all’anagrafe unica delle O.N.L.U.S.
(Organizzazioni non lucrative di utilità sociale)

*N.B. Sono esclusi dal bollo le Organizzazioni non lucrative di utilità sociale.
La suindicata documentazione deve essere trasmessa anche in due copie conformi.
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