									ALLEGATO  A)

Domanda di iscrizione all’Albo regionale delle associazioni, degli enti e degli altri organismi privati che svolgono stabilmente attività a favore dei migranti ai sensi del D.L.vo n.286/98


All’Ufficio Terzo Settore, Enti no profit, concessione benefici economici
 Dipartimento Politiche della Persona
Via V. Verrastro, n.9
85100                     POTENZA



Il/la sottoscritta/a ____________________________________________, nato/a il ________________, a _________________________________________ prov. ___________________________, residente in _______________________________________________________________ prov. _________________, via ___________________________________ CAP ________________, in qualità di rappresentante legale dell’ente/associazione _________________________________________________________, con sede legale in ______________________________________________ prov. _________________________, Via __________________________________________ CAP ___________________, tel. ____________________ - fax _________________ - e-mail ______________________________________


CHIEDE


L’iscrizione nell’Albo regionale delle associazioni, degli enti e degli altri organismi privati che svolgono stabilmente attività a favore dei migranti ai sensi del D.L.vo n.268/98, nella sezione:
□  prima
□  seconda

A tal fine Allega:

	 Copia dell’atto costitutivo e dello statuto, ovvero, per gli enti riconosciuti delle confessioni religione, copia dell’atto di riconoscimento;

Una relazione sull’attività svolta negli ultimi due anni, che dimostri lo svolgimento di attività a favore dei migranti;
	L’elenco delle cariche sociali alla data della presentazione della domanda (compilare il modello di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà – Allegato B);
Copia del bilancio o del rendiconto relativo agli ultimi due anni di attività;
Dichiarazione redatta e sottoscritta ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di autocertificazione, concernente l’iscrizione ai rispettivi albi regionali di appartenenza, ove previsti per legge (volontariato, cooperazione sociale, associazioni di promozione sociale etc.);
Esclusivamente per l’iscrizione alla prima sezione del presente Albo, copia certificato di iscrizione al registro nazionale delle associazioni e degli enti che svolgono attività a favore degli immigrati istituito ai sensi del D.P.R. n.394/99 “Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero” così come modificato dal D.P.R. n.334/04;
	Una dichiarazione redatta e sottoscritta ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di autocertificazione, concernente l’assenza, nei confronti del legale rappresentate e di ciascuno dei componenti degli organi di amministrazione e di controllo dell’ente, delle condizioni interdittive di cui all’art.52, co.3, del D.P.R. m.394/99 (Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell’art.1, co.6, D.L.vo n.286/98) così come modificato dal D.P.R. n.334/04 (Allegato C);
Dichiarazione sostitutiva del legale rappresentante circa la conformità all’originale dei documenti presentati in copia (Allegato D);
Si impegna a comunicare tempestivamente ogni cambiamento sostanziale relativo ad uno dei requisiti richiesti per l’iscrizione.
Inoltre, a seguito dell’avvenuta iscrizione nel Registro si impegna a trasmettere una relazione sull’attività svolta entro il 30 settembre di ogni anno.
A seguito dell’avvenuta iscrizione autorizza a pubblicare sul B.I., nella sezione dedicata agli enti iscritti al Registro, la denominazione e il recapito dell’ente.

Data


Firma


