Allegato “A”
____________________________________________________________________________________________________________

Richiesta di iscrizione al Registro delle associazioni di Promozione Sociale
(L.R. 9 dicembre 2002, n.42 e L.R. 1 marzo 2016 n. 21)

Al Dirigente del Terzo Settore
Servizi Sociali
Il/La sottoscritto/a
Presidente/Legale rappresentante pro-tempore dell’Associazione di Promozione Sociale
denominata
acronimo

con sede legale:

Località/Comune

Prov.

Via/Piazza

Cap.
n.

Recapito postale (se diverso da sede legale)
Sede operativa associazione
Telefono

Cell.

E-mail
Indirizzo Internet
Codice Fiscale / Partita Iva

;

ai sensi e per gli effetti della legge regionale della Toscana 9 dicembre 2002 n.42 e per ciò autorizzato dal
competente organo deliberante dell’associazione,

CHIEDE
l’iscrizione al Registro Regionale delle Associazioni di Promozione Sociale (articolazione provinciale di
Prato) in una delle sezioni sotto specificate:
(barrare una sola casella):
A : per quelle Associazioni che, in possesso dei requisiti sostanziali di cui al comma 1°, dell’art.2 e
al comma 1° dell’art.5. L.R.T. 42/2002, siano costituite da almeno un anno, abbiano la sede legale
nella Provincia di Prato ed un numero di associati non inferiore a 10.000, ovvero abbiano una
presenza organizzata in almeno 3 Province, siano costituite da almeno 3 anni ed abbiano svolto, per
lo stesso periodo, un’attività continuativa;
B : per quelle Associazioni che, in possesso dei requisiti sostanziali di cui al comma 1° dell’art. 2 e
al comma 1° dell’art.5. L.R.T. 42/2002, costituite da almeno un anno con sede legale nella Provincia
di Prato, non soddisfano le ulteriori condizioni richieste per l’iscrizione alla Sez. A (vale a dire un
numero di associati non inferiore a 10.000, ovvero una presenza organizzata in almeno 3 Province,
e relative condizioni);
C : per quelle Associazioni che, in possesso dei requisiti sostanziali di cui al comma 1° dell’art. 2
e al comma 1° dell’art. 5, L.R.T. 42/2002, hanno una sede operativa (e non legale) nella Provincia di
Prato attivata da almeno un anno e sono iscritte al Registro Nazionale di cui all’art. 7 della legge
383/2000.
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Indicare con una crocetta il settore in cui l'associazione svolge le attività:

e la relativa

SETTORE PREVALENTE

ATTIVITA’ PREVALENTE

(barrare una sola casella)

(barrare una sola casella)
001
002
003
004
005
006
007

Ambulatori
Assistenza ospedaliera
Donazione organi
Donazione sangue
Informazione e prevenzione sanitaria
Pronto soccorso
Altro

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

Adozione – Affido
Anziani
Assistenza domiciliare
Assistenza famiglie
Attività ricreative di carattere sociale
Attività sportive di carattere sociale
Detenuti – ex detenuti
Donne
Handicap
Immigrati – profughi
Minori/giovani
Altro

001
002
003
004
005
006
007
008
009

Archeologia
Arte, musica, teatro, cinema
Biblioteche e archivi
PulsanteEducazione
di scelta 4e promozione culturale
Monumenti
Musei
Ricerca e documentazione
Tradizioni e folklore
Altro

002
003
004
005

Educazione ambientale
Protezione animali
Salvaguardia e recupero ambientale
Altro

TUTELA DEI DIRITTI

001
002
003
004

Cittadinanza attiva
Raccolta fondi
Tutela e diritti dei consumatori
Altro

SPORTIVO-RICREATIVO

001
002
003

Attività sportiva
Attività ricreativa
Altro

SANITARIO

SOCIALE

CULTURALE-EDUCATIVO E DI
RICERCA ETICA E SPIRITUALE

AMBIENTALE-TURISTICO

L 'associazione svolge attività unicamente nel settore per cui si richiede l'iscrizione
oppure
L'associazione svolge attività anche nel settore di seguito indicato:
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Indicare con una crocetta:

SETTORE SECONDARIO

e la relativa

(barrare una sola casella)

ATTIVITA’ SECONDARIA

SANITARIO

001
002
003
004
005
006
007

(barrare una sola casella)
Ambulatori
Assistenza ospedaliera
Donazione organi
Donazione sangue
Informazione e prevenzione sanitaria
Pronto soccorso
Altro

SOCIALE

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

Adozione – Affido
Anziani
Assistenza domiciliare
Assistenza famiglie
Attività ricreative di carattere sociale
Attività sportive di carattere sociale
Detenuti – ex detenuti
Donne
Handicap
Immigrati – profughi
Minori/giovani
Altro

CULTURALE-EDUCATIVO E DI
RICERCA ETICA E
SPIRITUALE

001
002
003
004
005
006
007
008
009

Archeologia
Arte, musica, teatro, cinema
Biblioteche e archivi
Educazione e promozione culturale
Monumenti
Musei
Ricerca e documentazione
Tradizioni e folklore
Altro

002
003
004
005

Educazione ambientale
Protezione animali
Salvaguardia e recupero ambientale
Altro

TUTELA DEI DIRITTI

001
002
003
004

Cittadinanza attiva
Raccolta fondi
Tutela e diritti dei consumatori
Altro

SPORTIVO-RICREATIVO

001
002
003

Attività sportiva
Attività ricreativa
Altro

AMBIENTALE-TURISTICO

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 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,
comma 1 e comma 2, della legge regionale 42/2002;

•

l'associazione è in possesso di Statuto redatto ai sensi dell'art.5, L.R.T. 42/02;
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•

OPPURE
•

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, per il perseguimento dei fini istituzionali, ricorre prevalentemente ad assunzioni
o prestazioni di lavoro autonomo, in quanto formata di soggetti in condizione di invalidità
dell’art.6, comma 2°, L.R.T. 42/02;

•

l'associazione, per il proprio funzionamento, utilizza la tipologia di risorse economiche di cui
all'art.7 della legge regionale 42/2002;

•

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 è in possesso dei requisiti specifici per l'iscrizione nella sezione del Registro richiesta e, in
particolare:
•

(per le richieste di iscrizione nella Sez. "A", compilare i campi di testo):
l'associazione ha sede legale nella Provincia di Prato;

•

l'associazione ha un numero di associati pari a n°

•

l'associazione vanta una presenza organizzata in Toscana nel/nei territorio/i provinciale/i di

;
;

•
•

l'associazione si è costituita in data
;
l'associazione negli ultimi tre anni, ha svolto/non ha svolto attività continuativa.

•

(per le richieste di iscrizione nella Sez. "B"):
l'associazione ha sede legale nella Provincia di Prato;

•

l'associazione si è costituita in data

•

l'associazione ha un numero di associati pari a

;
.

(per le richieste di iscrizione nella Sez. "C"):
•

l'associazione ha sede legale nella Provincia di

;

•
•

l'associazione si è costituita in data
;
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

•

del

provvedimento d'iscrizione);
l'associazione ha una sede operativa nella Provincia di Prato, attiva da almeno un anno nel Comune
di

•

estremi

;

l'associazione non è iscritta ad altra articolazione provinciale del Registro Regionale, né è in corso
di istruttoria la domanda per l'iscrizione ad altra articolazione provinciali.

che l’Organizzazione aderisce alla seguente Federazione/Coordinamento/Ente Nazionale o Regionale:
.
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Il/la sottoscritto/a dichiara inoltre di essere informato/a, ai sensi del D.Lgs. n° 196/2003 (codice in
materia di protezione dei dati personali) che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con
strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente
dichiarazione viene resa

Il Presidente /Rappresentante legale
_____________________________
timbro e firma

Documenti allegati
• copia dell'Atto costitutivo e dello Statuto dell'associazione con data ufficialmente accertabile
(oppure, per le articolazioni locali di organizzazioni nazionali e regionali copia dell'atto costitutivo e
statuto delle associazioni o delle federazioni di cui fanno parte);
• elenco nominativo di coloro che ricoprono le diverse cariche associative (indicare nominativi, luoghi
e date di nascita, tipo di incarico e numero di mandato);
• fotocopia del codice fiscale assegnato all’associazione;
• relazione descrittiva della fisionomia istituzionale dell'associazione, redatta ai sensi del Regolamento
Provinciale n.°65 del 09.07.2003 punto 3.2, lettera c)
[indicare specificatamente: (1) modello organizzativo dell’associazione, tipologia di risorse umane ed
economiche utilizzate per l’attività; (2) ambito di diffusione territoriale dell’associazione, con specifica
indicazione delle sedi possedute in toscana; (3) numero totale degli iscritti; (4) attività associativa
svolta e/o in programma, con specifica indicazione delle iniziative inerenti il settore d’intervento per
cui si richiede l’iscrizione, nonché di eventuali iniziative in settori diversi]
• 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 d'iscrizione alla sezione "C" del registro);
• copia di un documento d'identità, chiara e leggibile, del sottoscritto;

7. altro (specificare)

_____________________________________________________________________________________
Da riconsegnare a :
Ufficio Protocollo – Piazza del Pesce, 9 tel. 0574 1836061/62 - fax. 0574 1837412
orario di apertura al pubblico: lunedì e giovedì dalle 9.00 alle 17.00; martedì - mercoledì - venerdì dalle 9.00
alle 13.00,oppure tramite e-mail:terzosettore@comune.prato.it o servizio postale, o tramite
PEC Posta Elettronica Certificata comune.prato@postacert.toscana.it
_____________________________________________________________________________________

Modulistica del Comune di Prato

Ultimo aggiornamento:01/07/2016

Pagina 5di5

