FAC-SIMILE ISTANZA RICONOSCIMENTO PERSONALITA’ GIURIDICA PRIVATA AI
SENSI DELL’ART. 1 DEL D.P.R. N. 361/2000 E DELL’ART. 4 DEL REGOLAMENTO
REGIONALE N. 12/2002.
La domanda deve essere redatta in bollo, salvo i casi di esenzione ai sensi di legge (per enti di volontariato-ONLUS ).

Al Presidente della Giunta Regionale
Via Genova, 11
86100 CAMPOBASSO

Oggetto:
Il/La

Istanza per il riconoscimento della personalità giuridica privata.

sottoscritto/a

--------------------,

in

qualità

di

Presidente

e

Legale

Rappresentante

dell’Associazione/Fondazione denominata --------------------- con sede in ------------- , P.Iva -------------------/Codice fiscale --------------------------, Tel.----------------; Fax.-----------; E-Mail/PEC-----------------------------.
CHIEDE
il riconoscimento della personalità giuridica privata della medesima, mediante iscrizione nel Registro
regionale delle persone giuridiche private, ai sensi dell’art. 7 del D.P.R. 10.02.2000, n. 361, e dell’art. 4 del
Reg. reg. 28.11.2002, n. 12.
A tal fine dichiara che:
1) gli scopi dell’Associazione/Fondazione sono i seguenti:

2) L’entità del patrimonio è:

3) L’ambito territoriale di operatività è:

Si allega la seguente documentazione:
a) copia autentica del verbale con il quale l’Organo competente (assemblea/consiglio di
amministrazione) delibera di chiedere il riconoscimento della personalità giuridica, e conferisce
mandato al fondatore o legale rappresentante per lo svolgimento delle pratiche necessarie;
b) copia autentica in bollo, salvo i casi di esenzione, dell'atto pubblico di costituzione e dell’allegato
statuto;
c) relazione sullo stato patrimoniale, le relative rendite e gli altri mezzi finanziari di cui l’istituzione
dispone, corredata da idonea documentazione atta a dimostrare la consistenza del patrimonio;
d) copia dell’ultimo bilancio di previsione approvato, nonché dell’ultimo consuntivo approvato,
accompagnati dalla relazione dell’organo di revisione contabile ove istituito;
e) relazione sull’attività eventualmente già svolta in precedenza e su quella che si intende svolgere;
f) elenco nominativo dei soci, completo dei dati anagrafici e del codice fiscale;
g) documentazione utile a dimostrare più compiutamente lo scopo della istituzione ed i mezzi
patrimoniali per provvedervi;
h) documentazione idonea a dimostrare l’eventuale diritto all’esenzione dal bollo.

DATA, __________________________
FIRMA
_______________________________

