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Relazione sulle attività dell’associazione 

Il/La sottoscritto/a ______________________________ , codice fiscale ____________________________ nato/a a 
_________________________ il _______________ residente a ____________________________ Via 
_________________________________________ in qualità di legale rappresentante dell’associazione 
_______________________________________________ , codice fiscale __________________________ con sede 
legale a ____________________________ Via ___________________________________ n. ____, costituitasi in 
data _____________________  

DICHIARA 

- che l’associazione, nell’ambito del perseguimento delle finalità previste dal proprio statuto ed in relazione 
alla sezione del registro per la quale chiede l’iscrizione,  

svolge/intende svolgere le attività specificate nella tabella seguente: 
 

A) SEZIONE SOCIO SANITARIA, SOCIO 
ASSSITENZIALE E TUTELA DEI DIRITTI 

 
area 1 – Assistenza sociale 
 a101 Accompagnamento e 
inserimento sociale e lavorativo 
 a102 Ascolto telefonico 
 a103 Ascolto, sostegno e 
assistenza morale 
 a104 Assistenza domiciliare in 
ospedale, in case di riposo, in strutture 
residenziali o semi residenziali 
 a105 Assistenza a malati anche 
con specifiche tipologie 
 a106 Servizio mensa 
 a107 Vigilanza davanti alle scuole 
 a108 Trasporto bambini 
 a109 Trasporto anziani 
 a110 Trasporto disabili 
 a111  Raccolta e distribuzione di 
generi alimentari, vestiario, medicinali 
 a112 Prevenzione delle 
dipendenze (alcool, droga, disturbi 
alimentari ecc) 
 a113 Sensibilizzazione sulle 
problematiche dei Paesi in via di 
sviluppo 
 
area 2 – Sanità 
 a201 Donazione di sangue 
 a202 Donazione di organi, tessuti e       
midollo 

 a203 Soccorso e trasporto malati 
 a204 Emergenza sanitaria 

area 3 - Tutela dei diritti 
 a301 Informazioni, promozione e 
tutela dei diritti 
 a302 Percorsi di adozione / affido 
 
area 4 - Istruzione 
 a401 Sostegno a minori, giovani, 
adulti per la prevenzione e la cura del 
disagio (sostegno scolastico, 
formazione) 
 
area 5 - Attività aggregative, ludico 
ricreative e sportive 
 a501 Attività aggregative e ludico 
ricreative 
 a502 Attività sportive non 
agonistiche 

B) SEZIONE TUTELA E PROTEZIONE 
ANIMALI 

 b101 Tutela dei diritti degli 
animali 
 b102 Lotta al randagismo 
 b103 Soccorso, ospitalità e 
protezione animali (canili e gattili) 
 
C) SEZIONE TUTELA E 
VALORIZZAZIONE DELL’AMBIENTE E 
DELLA NATURA 

 c101 Tutela delle risorse naturali 
 c102 Sostenibilità: energia, rifiuti, 
mobilità, consumo di suolo, paesaggio 
 c103 Aree protette, biodiversità, 

D) SEZIONE PROTEZIONE CIVILE 

 d101 Assistenza alla popolazione 
(attività psicosociale e socio-
assistenziale) 
 d102 Assistenza ai soggetti 
maggiormente vulnerabili 
 d103 Informazione alla 
popolazione 
 d104 Logistica  
 d105 Soccorso e assistenza 
sanitaria 
 d106 Uso e attrezzature speciali 
 d107 Conduzione mezzi speciali 
 d108 Predisposizione e 
somministrazione pasti 
 d109 Prevenzione e lotta attiva  
contro gli incendi boschivi e di 
interfaccia 
 d110 Supporto organizzativo 
(sale operative, attività 
amministrative,segreteria) 
 d111 Attività di ripristino dello 
stato dei luoghi di tipo non 
specialistico 
 d112 Attività formative 
 d113 Attività in materia di radio e 
telecomunicazioni 
 d114 Attività subacquee 
 d115 Attività cinofile 
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 a205 Sostegno sanitario 
 a206 Educazione sanitaria 

E) SEZIONE CULTURA: 
VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO 
STORICO, ARTISTICO E CULTURALE 

  e101  Attività a supporto di 
Istituti e luoghi della cultura 
 e102  Valorizzazione del 
patrimonio culturale, tradizioni 
popolari e territorio  
 e103  Attività di educazione 
permanente, studi, corsi e seminari 
 e104  Campagne di informazione 
e sensibilizzazione 
 e105  Attività ricreative e di 
promozione turistico culturale 
 e106  Attività di spettacolo 

educazione ambientale 
 c104 Gestione del verde pubblico 
ALTRE ATTIVITA' (strumentali al 
perseguimento delle finalità 
associative) 

 Organizzazione convegni e 
seminari  
 Campagne di informazione e 
sensibilizzazione  
 Realizzazione di ricerche e studi  
 Attività di documentazione.  
 Altro (specificare) 
_______________________________ 
_______________________________ 
_______________________________ 

 

 

 
 

 
- che l’attività prevalente dell’associazione è (scegliere una tra le voci sopra individuate)  
 

___________________________________________________________________________ 

Facoltativo 

Se ritenete opportuno, descrivete nel dettaglio (rispetto alle voci sopra individuate) le attività che l’associazione 
svolge o intende svolgere: 

___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
 
 
- che i destinatari dei servizi offerti e delle attività svolte sono (rispondere solo se si chiede l’iscrizione alla 

Sezione socio sanitaria, socio assistenziale e tutela dei diritti o alla Sezione Protezione Civile): 
 

  
 Utenti senza specifici disagi 
 Alcolisti 
 Anziani (65 anni e più) autosufficienti 
 Anziani (65 anni e più) non autosufficienti 
 Detenuti ed ex-detenuti 
 Famiglie in difficoltà 
 Familiari di persone con disagio 
 Genitori affidatari o adottivi 
 Soggetti in difficoltà socio-economica 
 Immigrati 
 Malati terminali 
 Altri malati e traumatizzati 
 Malati di Alzheimer 
 

 
 Malati psichici 
 Minori (fino a 18 anni) 
 Nomadi 
 Disabili fisici e intellettivi 
 Rifugiati e profughi 
 Prostitute 
 Donne in difficoltà 
 Senza tetto, senza fissa dimora 
 Sieropositivi 
 Tossicodipendenti 
 Vittime di calamità naturali 
 Vittime di violenze 
 Persone con altro tipo di disagio  
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Solo per le associazioni attive da almeno un anno 
Descrivere le attività svolte e i risultati raggiunti. Eventualmente allegare l’ultima relazione delle attività svolte: 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 

 
 
Solo per le associazioni neo costituite 
Descrivere le motivazioni che hanno portato alla costituzione dell’associazione e le attività che si intendono 
svolgere:  
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 

 
 

- che, relativamente alle attività di natura commerciale: 

selezionare una delle seguenti due voci 
L’associazione non prevede al momento di svolgere alcuna attività di natura commerciale. 
Le attività di natura commerciale che l’associazione al momento prevede di svolgere rientrano tra quelle 
“commerciali e produttive marginali” di cui al DM 25 maggio 1995. In particolare si segnalano le seguenti:  
(nel caso di scelta di questa voce, selezionare anche quali, fra le seguenti attività, vengono svolte) 
 

attività di vendita occasionali o iniziative occasionali  di solidarietà svolte nel corso di celebrazioni  o 
ricorrenze o in concomitanza a campagne di sensibilizzazione pubblica  verso i fini istituzionali 
dell’organizzazione di volontariato; 
 

- attività di vendita di beni acquisiti da terzi a titolo gratuito a fini di sovvenzione , a condizione che la 
vendita sia curata direttamente dall’organizzazione senza alcun intermediario; 
 

- cessioni di beni prodotti dagli assistiti e dai volontari, sempreché la vendita dei prodotti sia curata 
direttamente dall’organizzazione senza alcun intermediario; 
 
attività di somministrazione di alimenti e bevande in occasione di raduni, manifestazioni, celebrazioni e 
simili a carattere occasionale; 
 

- attività di prestazione di servizi rese in conformità alle finalità istituzionali, non riconducibili nell’ambito 
applicativo dell’art. 148 , comma 3, del T.U. delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22 dicembre 
1986, n. 917 e successive modificazioni, verso pagamento di corrispettivi specifici  che non eccedano del 
50% i costi di diretta imputazione. 

 
 
Luogo e data __________________ , __________ 

 
In fede 
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(Il legale rappresentante) 
________________________ 
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