ALLEGATO 1 Istanza di iscrizione
(fac-simile di istanza per l’iscrizione al registro provinciale delle associazioni del terzo settore e degli enti del no profit)

Al Presidente della Provincia Regionale di Palermo
c/o Direzione Politiche Sociali e Giovanili
Via Maqueda n. 100
90133 Palermo

Il sottoscritto/a _____________________________________________________________nato/a a
____________________________________________________, Prov. __________il__________e
residente a ________________________________________, Prov.____________________,via
____________________________________________________________, n. ______,in qualità di
legale

rappresentante

dell’Ente

(esatta

denominazione

ed

eventuale

acronimo)

________________________________________________________________avente sede legale
in

p.zza/via_____________________________________________________

n.

civ.

________,Comune di___________________________, Provincia di _______________________ e
sede/sedi

operativa/e

in

in

p.zza/via_____________________________________________________

n.

civ.

________,Comune di___________________________, Provincia di _______________________

chiede
che la stessa sia iscritta nel registro provinciale delle associazioni del terzo settore e degli enti del no
profit, di cui all’art. 2 del registro provinciale delle Associazioni del terzo settore e del no profit,
nell’ambito:
Famiglia
Giovani
Infanzia e adolescenza

□
□
□

Devianza
Benessere e Salute
Anziani
Disabilità
Vecchie e nuove dipendenze
Immigrati
Emigrati
Pari Opportunità
Nuove Povertà/Inclusione Sociale
Solidarietà internazionale
Socio – Sanitario
Socio-Culturale ed Educativo
Ambientale
Promozione dei diritti civili e della persona

□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□

A tal fine allega alla presente istanza:
a) - per le organizzazioni giuridicamente riconosciute: copia dell’atto costitutivo e dello statuto
vigente recante gli estremi del provvedimento di riconoscimento giuridico e di approvazione dello
statuto vigente;
- per le organizzazione costituite con atto notarile: copia atto costitutivo e dello statuto vigente,
come da atto notarile.
- per le organizzazioni costituite con scrittura privata registrata: copia della scrittura stessa recante
lo Statuto vigente, registrato all’Agenzia delle Entrate.
- per le articolazioni locali di organizzazioni nazionali: nel caso in cui l’organizzazione abbia una
autonomia statutaria, copia dello statuto recante gli estremi della registrazione. In caso contrario,
l’organizzazione dovrà allegare una dichiarazione specifica dell’organo nazionale attestante la loro
autonomia nell’ambito dell’organizzazione nazionale.
b) curriculum dell’Ente datato e sottoscritto dal legale rappresentante dell’Ente.
c) elenco nominativo di coloro che ricoprono le diverse cariche sociali, sottoscritto dal legale
rappresentante.
d) copia dell'ultimo bilancio consuntivo e preventivo e della relazione programmatica consuntiva e
preventiva approvati, laddove non previsti, in sostituzione, rendiconto annuale;
e) codice fiscale e/o Partita IVA (Certificazione rilasciata dall'Agenzia delle Entrate);
f) dichiarazione relativa al regime fiscale;

g) copia non autenticata di un documento di identità del presidente o del legale rappresentante
dell’Ente;
h) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà rilasciato ai sensi del D.P.R. 445/2000, relativa ai
requisiti di ordine generale (art. 38 del D. L.gs. 163/2006)
i) Qualora il soggetto sia già iscritto nell'Albo Regionale delle Organizzazioni di Volontariato o in
altro albo previsto da leggi nazionali o regionali, copia del documento d'iscrizione al precitato albo
in corso di validità.
Valendosi delle disposizioni di cui all'art. 47 del DPR 28.12.2000, n. 445 e consapevole delle
sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate
dall’art. 76 dello stesso DPR n. 445/2000, sotto la propria personale responsabilità,
DICHIARA inoltre quanto segue:
-

che l’associazione (per esteso compreso eventuale acronimo)_________________________
____________________________________________________________, Codice Fiscale
___________________, è in possesso dei seguenti:

1. Requisiti formali:
a. Ha sede legale e/o operativa nel territorio della provincia di Palermo;
b. E’ costituita da almeno un anno;
c. E’ dotata di atto costitutivo o statuto redatto secondo la forma dell’atto pubblico o della
scrittura privata registrata avente data certa;
d. Ha adempiuto, ove previsto, all’obbligatorietà della formazione del bilancio e della sua
approvazione da parte dell’assemblea.
2. Requisiti sostanziali:
a. Opera senza fini di lucro;
b. E’ ispirata a principi di democrazia interna;
c. Assicura la possibilità di adesione a tutti coloro che ne facciano richiesta e ne abbiano i
requisiti statutari;
d. Ha presentato un rendiconto dell'attività svolta nell'anno precedente ed un programma
dell'attività futura;
- che ha la seguente natura giuridica:

□ specificare___________________________________________
Ente senza personalità giuridica □ specificare__________________________________________

Ente con personalità giuridica

- che ha la seguente forma di costituzione:
Ente costituito con scrittura privata

□ specificare_______________________________________

Ente costituito con scrittura privata registrata

Ente costituito con atto notarile

□ specificare_______________________________

□ specificare__________________________________________

sezione locale di associazione nazionale
(specificare quale)_________________________________________
che
per
fini
istituzionali
gestisce
le
seguenti
strutture
(numero
e
tipologia)______________________________________________________________________
-

che
svolge
le
seguenti
_____________________________________________________

- che il totale dei lavoratori dipendenti è di n. _______ soggetti
n.______ soggetti ed a tempo indeterminato n. ______ soggetti.
- si avvale di volontari

SI

□

attività:

di cui a tempo determinato

NO

□

Attesta infine, sotto la propria responsabilità, che tutto quanto dichiarato corrisponde al vero e che
la norma statutaria allegata è quella vigente.

IL SOTTOSCRITTO E’ INOLTRE CONSAPEVOLE:
1) CHE LA PROVINCIA PROVVEDERA’ AD EFFETTUARE IDONEI CONTROLLI A
CAMPIONE SULLA VERIDICITA’ DI QUANTO DICHIARATO;
2) CHE NELL’IPOTESI DI DICHIARAZIONI RESE CHE, A SEGUITO DI CONTROLLI,
RISULTASSERO NON VERITIERE, SARANNO ANNULLATI I BENEFICI DERIVANTI
DALLA PRESENTE ISTANZA;
3) CHE LA MANCATA COMPILAZIONE DEI DATI RICHIESTI NELLA PRESENTE DOMANDA
O LA MANCANZA DELLA
DOCUMENTAZIONE ALLEGATA
COMPORTA
L’INTERRUZIONE DEI TERMINI DEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO.

Per eventuali comunicazioni, potrà essere contattato/a (indicare nominativo e recapito telefonico di
un/una referente) ____________________________________________________
Distinti saluti.
Data ______________
Il Presidente
(o il legale rappresentante)
_________________________

N. B. Nel caso la documentazione sia inviata per posta deve essere accompagnata dalla copia di un
documento di identità personale in corso di validità del Presidente o legale rappresentante che firma
la comunicazione.
INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI IDENTIFICATIVI E DEI DATI SENSIBILI
Art. 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196 - "Codice in materia di protezione dei dati personali".
Ai sensi dell'art.13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196, La informiamo di quanto segue in relazione ai dati personali e ad alcuni dati
sensibili che si intendono trattare:
1. Fonti e Finalità
Il trattamento cui saranno soggetti i dati personali richiesti o forniti alla Provincia Regionale di Palermo – Direzione Politiche Sociali e Giovanili - è
finalizzato all’istruttoria delle domande di iscrizione delle organizzazioni nel registro gestito dalla Provincia, nonché alle richieste di variazione, di
cancellazione o ai procedimenti di verifica del permanere dei requisiti per il mantenimento dell’iscrizione già acquisita dalle organizzazioni.
Tutti i dati forniti saranno raccolti all’interno dei fascicoli delle associazioni o cooperative sociali di riferimento per l'espletamento di adempimenti
connessi o derivanti dalle disposizioni normative in vigore.
2. Tipi di dati
Dati identificativi e personali:
anagrafici;
qualifiche professionali;
istruzione, formazione e competenze
relativi alle persone che fanno parte delle organizzazioni richiedenti.
Dati sensibili:
dati personali contenuti in documentazione e/o certificazioni riguardanti i lavoratori della cooperativa sociale, necessari ad accertare il diritto
all’iscrizione della cooperative sociale nella sezione B dell’Albo, riservata alle cooperative che hanno tra le proprie finalità l’inserimento
lavorativo di persone svantaggiate (art. 4 – commi 1 e 2 - Legge n. 381/91);
dati personali contenuti nella documentazione presentata e idonei a rivelare l’origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o
di altro genere, le opinioni politiche, nonché lo stato di salute e la vita sessuale delle persone aderenti alle associazioni o alle cooperative sociali
oggetto delle istanze.
3. Trattamento e modalità relative
Per "trattamento di dati personali" si intende qualsiasi operazione eseguita sui dati dal momento della loro raccolta fino alla relativa distruzione. Il
trattamento potrà effettuarsi con o senza l'ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati, nel rispetto dei limiti e delle condizioni posti
dall'art.11 del D.Lgs.196/2003, anche la comunicazione e la diffusione nei confronti dei soggetti di cui al successivo punto 5, sempre comunque nel
rispetto delle disposizioni di cui al capo II del D.Lgs.196/2003 (regole ulteriori e principi sul trattamento dei dati per i soggetti pubblici).
4. Natura del conferimento dei dati e conseguenza di un eventuale rifiuto a rispondere.
Il conferimento dei dati personali relativi ai trattamenti in parola, di per sé facoltativo, ha natura obbligatoria per la prestazione dei servizi richiesti
alla Provincia Regionale di Palermo e, nell'ambito degli stessi, per il rispetto degli adempimenti previsti dalla legge. L'eventuale, parziale o totale
rifiuto a rispondere o a permettere il trattamento dei dati comporterà l'impossibilità, da parte della Provincia Regionale di Palermo, di perseguire le
sopraccitate finalità.
5. Comunicazione e diffusione
I dati personali relativi ai trattamenti potranno essere comunicati e/o diffusi nel rispetto delle finalità specificate al precedente punto 1, nonché in
adempimento di finalità di legge o di regolamento previsti dalla normativa ai seguenti soggetti terzi:
alle altre Pubbliche Amministrazioni per lo svolgimento delle loro funzioni istituzionali nei limiti stabiliti dalla legge e dai regolamenti;
ai soggetti che in convenzione o in appalto effettuano lo svolgimento di servizi o attività per conto della Provincia regionale di Palermo;
agli enti e associazioni che utilizzano i servizi offerti dalla Provincia regionale di Palermo.
I dati personali, inoltre, potranno essere assemblati in banche dati ed eventualmente comunicati e/o diffusi, in forma anonima e aggregata come
dati numerici, ad uso statistico e per finalità previste per legge o regolamento.
E’ esclusa ogni forma di comunicazione o diffusione dei dati sensibili indicati al precedente punto 2 relativi ai singoli interessati. Il presidente o il
legale rappresentante dell’Associazione o della Cooperativa sociale ha la responsabilità di acquisire il consenso, rilasciato nelle forme di legge dal
titolare, al trattamento dei dati personali e/o sensibili che presenta a corredo delle istanze.
I dati sensibili potranno essere esclusivamente assemblati in banche dati ed eventualmente comunicati e/o diffusi, in forma assolutamente
anonima e aggregata come dati numerici, ad uso informatico e statistico.
6. Diritti di cui all'art. 7 D.Lgs.196/2003
Agli interessati dal trattamento in questione è riconosciuto l'esercizio dei diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs.196/2003, in particolare, il diritto di
richiedere la fonte dei dati ovvero domandarne l'aggiornamento, la rettifica o la cancellazione.
7. Titolare e responsabile
Titolare del trattamento dei dati è la Provincia Regionale di Palermo, nella persona del Presidente della Provincia o suo delegato.
E' inoltre designato il Responsabile del trattamento dei dati personali ai sensi dell'art.7 D.Lgs.196/2003 nella persona del Direttore della Direzione
Politiche Sociali e Giovanili.

data___________________________

Per presa visione Il Presidente o il legale rappresentante

________________________________

