
FAC – SIMILE DI ISTANZA DI RICONOSCIMENTO DELLA PERSONALITA’ GIURIDICA

Alla Direzione Generale 
Risorse, Europa, Innovazione e 
Semplificazione
Servizio Affari Legislativi e Aiuti di Stato
Viale Aldo Moro 52
40127 Bologna  

Oggetto: Istanza di approvazione di riconoscimento della personalità giuridica mediante iscrizione 
nel registro regionale

Il/La  sottoscritto/a  __________________________,  in  qualità  di  Presidente  e  Legale 

Rappresentante  della  Associazione/Fondazione  denominata  _________________con  sede 

in__________________ ,

        CHIEDE 

il riconoscimento giuridico della medesima, mediante iscrizione  nel Registro regionale delle 

persone giuridiche, ai sensi dell’art.1 del D.P.R. 10 febbraio2000, n.361, e dell’art.4 della L.R. 13 

novembre2001, n.37. 

Per ogni comunicazione relativa al procedimento il/la referente è il/la 

Sig/Sig.ra________________________________________, 

Tel._________________; Fax.________________; 

E-Mail__________________________________________________

DATA                                                                                                       FIRMA

 AVVERTENZA IMPORTANTE
La data sulla marca da bollo non può essere successiva alla data apposta sull’istanza. 

Si ricorda che gli atti e i documenti non bollati o bollati in maniera irregolare sono inviati entro 30 giorni all’Agenzia 
delle Entrate competente per la regolarizzazione ai sensi dell’art. 19 del D.P.R. 642/72

Marca da bollo da € 
16,00
(salvo esenzione di 
legge: Enti di 
volontariato e onlus)



Si allega la seguente documentazione:

 All.  1:  Copia autentica di  atto costitutivo e statuto  in bollo (atto notarile)    + 2 copie  
semplici;

 All.  2:  Relazione  illustrativa  dell’attività  svolta,  sottoscritta  dal  Legale  Rappresentante 
dell’Ente in duplice copia;

 All.3:  Relazione  descrittiva  della  situazione  patrimoniale  e  finanziaria,  sottoscritta  dal 
Legale  Rappresentante  dell’Ente,  corredata  da  idonea  documentazione  comprovante 
l’esistenza di un fondo patrimoniale di dotazione  per il perseguimento degli scopi e di un 
fondo di garanzia patrimoniale (v. scheda informativa online)

 All. 4: Copia autentica del verbale (o estratto) di nomina degli amministratori e relative 
accettazioni o dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà dei fatti attestati (artt.46 e 47 
del D.P.R. 28 dicembre2000, n.445), con allegata copia di documento di identità valido.
La  dichiarazione  deve  contenere  anche  un  elenco  dei  componenti  dell’organo 
amministrativo dell’Ente, con l’indicazione
- del nome, cognome e codice fiscale di ciascun componente;
- delle cariche rispettivamente ricoperte con l’indicazione della loro durata;
- dei poteri di firma eventualmente attribuiti;
- della accettazione dei relativi incarichi 

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Ai sensi e per gli effetti dell’art.13 del D.lgs. 30 giugno 2003, n.196, si informa che i dati forniti saranno trattati, anche  
con  strumenti  informatici,  esclusivamente  nell’ambito  e  per  le  finalità  inerenti  al   procedimento  avviato  con  la  
presente istanza.   Si  informa inoltre  che il  conferimento dei  dati  richiesti  ai  fini  dell’iscrizione nel  Registro  delle 
persone  giuridiche  ha  natura  obbligatoria  ai  sensi  del  D.P.R.  361/00,  pertanto  le  istanze  prive  dei  suddetti  dati  
precluderanno lo svolgimento del procedimento di riconoscimento giuridico. 
I  dati  trascritti  nel Registro potranno eventualmente essere oggetto di comunicazione e diffusione, anche per via  
telematica e di trattamenti per  scopi statistici o scientifici.
L’interessato può esercitare i diritti di cui agli artt. 7 e 8 del decreto sopracitato.



Modulo A)

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’
(Art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

Esente da bollo ai sensi dell’art. 37 D.P.R. 445/2000

Il/La  Sottoscritto/a___________________________  __________________ nato/a a  _________________  

         (cognome)                                      (nome)        
                                                          

(_____) il ____/_____/_______ residente a  ___________________________________________________                    
                                                                       (prov.)         (c.a.p.)                                              (comune)                             

____________________________________________________________________________    ________
 (località)                                                  (via/piazza)                                                                        (numero)            

nella sua qualità di Legale Rappresentante della Associazione/Fondazione _________________________

______________________________________ ___ ____________________________________________
                                       (denominazione)

________  _______________________________ (_____) ____________________________ __________
    (cap)                         (comune)                               (prov.)                     (via-piazza)                      (numero)

consapevole delle sanzioni penali previste nel caso di dichiarazioni non veritiere e di falsità negli atti e della 

conseguente decadenza dai benefici di cui agli artt. 75 e 76 del D.P.R. 445/2000

DICHIARA

che i componenti l’attuale Organo amministrativo (specificare la denominazione) sono i seguenti:

           cognome                           nome                carica ricoperta  (*)                              codice fiscale

 



       
(*)  indicare anche la durata della carica (dal..al)

che  i poteri di firma sono attribuiti al Presidente (o indicare a quali altri componenti dell’organo);

che i componenti l’Organo di Amministrazione di cui sopra hanno accettato i relativi incarichi.

           LUOGO e DATA             FIRMA DEL DICHIARANTE

_________________________    _________________________________
                                                                                                                  (per esteso e leggibile)

  
N.B. Allegare fotocopia del documento d’identità in corso di validità del dichiarante.
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