
Alla Regione Umbria
Direzione Sanità e Servizi Sociali

Servizio VII°
Via Angeloni, 61 

06124 P E R U G I A

Oggetto:  Domanda di  iscrizione  al  Registro  regionale  delle  Associazioni  di  promozione sociale  ai  sensi
dell’art. 2 comma 1 lett . a), b) e c) della Legge regionale 16 novembre 2004, n. 22.

Il/la sottoscritto/a _____________________, nato/a ___________________ il ______________________

residente in ______________________, Via ______________________ nella sua qualità di Presidente e 

legale rappresentante dell’Associazione ___________________________________, e mail associazione 

____________________

CHIEDE

L’iscrizione dell’Associazione sopra indicata al Registro regionale delle Associazioni di promozione sociale ai

sensi dell’art. 2 comma 1 lett . a), b) e c) della Legge regionale 16 novembre 2004, n. 22.

A tal fine dichiara:
1. generalità dei componenti degli organi di amministrazione _______________________________;
2. forma giuridica dell’Associazione __________________________________________________ ;
3. sede legale ___________________________________________________________________;
4. numero totale degli iscritti ________________________________________________________;
5. ambiti di prevalente attività(1) ______________________________________________________;

6. data inizio attività ______________________________________________________________ ;
7. numero dei Comuni in cui l’Associazione ha sedi e svolge attività _________________________ ;
8. indicazione dell’eventuale iscrizione nel Registro regionale del volontariato(2) _______________  ;

Luogo e data 

Il Presidente

Firma apposta ai sensi e per gli effetti dell’art.38 del D.P.R. n. 445/2000

Allegati:
 copia dell’atto costitutivo e dello Statuto;
 relazione illustrativa sottoscritta dal legale rappresentante;
 copia dell’ultimo documento contabile approvato.

________________________________
(1) nel caso si  descrivano diversi ambiti, indicare, anche, quello prevalente.
(2) di cui alla legge regionale 25 maggio 1994, n. 15.

FAC-SIMILE DOMANDA IN CARTA LIBERA

FAC-SIMILE DOMANDA IN CARTA LIBERA



Alla Regione Umbria
Direzione Sanità e Servizi Sociali

Servizio VI°
Via Angeloni, 61 

06124 P E R U G I A

Oggetto:  Domanda  di  iscrizione  nella  apposita  sezione  del  Registro  regionale  delle  Associazioni  di
promozione sociale ai sensi dell’art. 2 comma 1 lett. d) della Legge regionale 16 novembre 2004,
n. 22.

Il/la sottoscritto/a _____________________, nato/a ______________ il ______________________

residente in ______________________, Via ______________________ nella sua qualità di Presidente e 

legale rappresentante dell’Associazione ___________________________________, e mail 

associazione_______________________________________________

CHIEDE

L’iscrizione dell’Associazione sopra indicata nella apposita sezione del Registro regionale delle Associazioni

di promozione sociale ai sensi dell’art. 2 comma 1 lett. d) della Legge regionale 16 novembre 2004, n. 22.

A tal fine dichiara:

1.  generalità dei componenti degli organi di amministrazione _______________________________;

2.  forma giuridica dell’Associazione __________________________________________________ ;

3.  sede legale ___________________________________________________________________;

4.  numero totale degli iscritti ________________________________________________________;

5.  ambiti di prevalente attività(1) ______________________________________________________;

Luogo e data 

Il Presidente

Firma apposta ai sensi e per gli effetti dell’art.38 del D.P.R. n. 445/2000

Allegati:
 certificazione del Presidente nazionale attestante l’iscrizione dell’Associazione al Registro nazionale

e dell’associazione richiedente; 
 copia dell’atto costitutivo e dello Statuto;
 sintetica relazione sottoscritta dal legale rappresentante;
 copia dell’ultimo documento contabile approvato.

________________________________
(1) nel caso si  descrivano diversi ambiti, indicare, anche, quello prevalente.
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