
Direzione Generale per le Politiche sociali

__________________________________

__________________________________

 

OGGETTO: Adempimenti biennali ai sensi della L.R. 11/07, e D.P.G.R. 07/02/14, Regolamento

attuativo n. 4/14. 

Il/La sottoscritto/a...................................................................................................................................

legale rappresentante dell’Associazione 

“……………………………………………………………. .....……………….….….….….….

…...................................................................................................” 

via …………………………………………………………….………………................... n ……..…

C.A.P.....……...…........ Comune …..……………………………………………….. Prov ...………..

Tel …………….......……....... fax……….……………… E-mail.........………………………………

nell’adempiere  agli  obblighi  previsti  dall’articolo  in  oggetto,  allega  alla  presente  la  seguente

documentazione: 

1. Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa ai sensi dell'art.  47 del DPR n. 445/2000

attestante il permanere dei requisiti previsti per la iscrizione dell'organizzazione nel registro;

2. Elenco nominativo degli aderenti che ricoprono le cariche associative  sottoscritto dal legale

rappresentante  nonché  copia  del  documento  di  riconoscimento  dello  stesso  come  previsto

dall'art. 38 del DPR 445/2000;

3. Relazione sottoscritta dal legale rappresentante delle attività svolte nell'ultimo biennio;

4. Relazione sottoscritta dal legale rappresentante illustrativa delle modalità di svolgimento delle

attività che l'organismo associativo intende svolgere;

5. Documentazione  relativa  alle  entrate  di  cui  all'art.  5,  comma 1,  della  L.  n.  266/1991  con

l'indicazione nominativi dei soggetti eroganti per ogni anno della biennalità richiesta;

6. Elenco delle  convenzioni  stipulate  con  lo  Stato,  la  Regione,  gli  enti  locali  e  con  altri  enti

pubblici ai sensi dell'art. 7 della L. n. 266/91  per ogni anno della biennalità richiesta;

7. Copia conforme degli ultimi bilanci economici consuntivi approvati, con verbali di assemblea

nelle quali detti bilanci sono stati approvati, nonchè copia della polizza assicurativa relativa ai

propri aderenti che prestano attività di volontariato, contro gli infortuni e le malattie connessi

allo svolgimento dell'attività stessa e per la responsabilità civile verso i terzi;

8. Copia del libro soci;

9. Dichiarazione sostitutiva del  certificato del casellario giudiziario e dei carichi pendenti resa

dagli aderenti che ricoprono cariche associative in forma di autocertificazione ai sensi dell'art.

46 DPR 445/2000.

                 Luogo e Data           Il legale rappresentante

………………………………..                                   …...…….……………………………….. 

Autorizzo  il  trattamento  dei  dati  personali  sopra  riportati  e  contenuti  nella  documentazione

allegata ai sensi della Legge 196/2003 e s.m.

Firma .........………………………………………    

Modulo aggiornato al 28/09/2015


