FAC SIMILE DI ISTANZA PER IL RICONOSCIMENTO DELLA PERSONALITA’ GIURIDICA PRIVATA
(la domanda deve essere redatta in bollo. Può essere redatta su carta semplice solo nel caso in cui l’Associazione o la
Fondazione siano una ONLUS ai sensi del Dec. Lgsl n. 460/1997 o nel caso di un Ente di Volontariato ai sensi della L. n.
266/1991)

Alla Regione Marche
Servizio Affari Istituzionali e Integrità
Via G. da Fabriano 9, Palazzo Raffaello
60125 Ancona

Il/la sottoscritto/a __________________________________ in qualità di Presidente/Legale rappresentante
dell’Associazione/Fondazione ___________________________________________________________ con
sede in _________________________ Via _________________________ CAP _______________________
tel.____________________ fax____________________________ email/PEC________________________
C.F. ____________________________________________________________________________________
P.IVA.___________________________________________________________________________________
Facendo presente che:
Gli scopi dell’Associazione/Fondazione sono i seguenti:
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
L’ambito territoriale di operatività è limitato alla sola Regione Marche;
L’entità del patrimonio è di € _______________________________________________________________
(ai sensi della DGRM n. 1063/2018 l’entità del patrimonio delle Associazioni non deve essere inferiore a € 15.000,00
mentre l’entità del patrimonio delle Fondazioni non deve essere inferiore a € 30.000,00)

così ripartito:
beni immobili: € ___________________________________________________________________
beni mobili: € _____________________________________________________________________
saldo da verifica di cassa del ccb: €_____________________________________________________
Gli amministratori sono:
COGNOME
COGNOME
COGNOME
COGNOME

NOME
NOME
NOME
NOME

C.F.
C.F.
C.F.
C.F.

CARICA
CARICA
CARICA
CARICA

CHIEDE
Il riconoscimento della personalità giuridica privata, ai sensi dell’art. 1 del DPR 10 febbraio 2000, n. 361.

A tale scopo allega:
1.

Verbale con il quale l’organo competente (assemblea straordinaria/consiglio di amministrazione)
delibera di chiedere il riconoscimento giuridico e conferisce mandato al rappresentante legale per lo
svolgimento delle pratiche necessarie;

2.

copia autentica dell’atto pubblico di costituzione e dell’allegato statuto in bollo;

3.

relazione sulla situazione patrimoniale, data e sottoscritta dal legale rappresentante con:
a. indicazione dei mezzi a disposizione per il raggiungimento dei fini istituzionali;
b. perizia giurata di parte nel caso di esistenza di beni mobili ed immobili;
c. attestazione bancaria in caso di patrimonio in denaro o titoli;

4.

relazione sulla situazione finanziaria, datata e sottoscritta dal legale rappresentante con:
a. indicazione dei mezzi finanziari con i quali si intende provvedere alle periodiche spese di gestione,
di funzionamento e di eventuali investimenti;

5.

relazione sull’attività dell’ente, datata e sottoscritta dal legale rappresentante con:
a. indicazione dell’attività svolta ed il programma di quelle future;

DATA_____________
FIRMA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE
______________________________

Personalità giuridiche.facsimileistanzariconoscimento

