
Modello di domanda 

Al Ministero del lavoro e delle politiche sociali 
D.G. per il volontariato, I'associazionismo e le formazioni 
sociali - Divisione Il 
Via Fornovo, 8 
00192 ROMA 

Oggetto: Domanda di riconoscimento di svolgere attività di evidente funzione sociale ai sensi delle leggi n. 
476 del 19 novembre 1987 e n. 438 del 15 dicembre 1998. 

Il sottoscritto .............................................. in qualità di legale rappresentante dell'associazione 
.............................................................. avente sede legale a ...................................... , in 
Piazza/Via ....................................... , n ......, CAP ........., numero di telefono ......................... numero di fax 

.................................................... ...................... numero di cellulare ................................ e-mail 

CHIEDE 

per l'associazione .................................. il riconoscimento di svolgere attività di evidente funzione sociale ai 
sensi dell'art. 2, comma 2, della legge 476 del 19 novembre 1987 e in applicazione dei criteri di cui alla 
circolare del Ministro del lavoro e delle politiche sociali n. x del ...... 

A tal fine, pienamente consapevole di quanto prescritto dal D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, circa la 
decadenza dei benefici eventualmente conseguiti in virtù di un prowedimento emanato sulla base di 
dichiarazioni non veritiere e la responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni 
mendaci, sotto la propria responsabilità, 

DICHIARA 

che l'associazione ...................................... svolge attività a livello nazionale con sedi che, alla data della 
presente istanza, risultano presenti ed operanti consecutivamente da ........... anni nelle seguenti regioni e 
province (indicare per ciascuna sede anche la città ed indirizzo): 

Si allega, inoltre, la seguente documentazione: 

1. copia dell'atto costitutivo, dello statuto e dell'eventuale regolamento; 
2. copia del bilancio preventivo relativo all'anno per il quale viene presentata la richiesta assieme al 

verbale che ne comprovi, secondo statuto, la regolare approvazione da parte dell'organo competente; 
3. copia del bilancio consuntivo relativo all'anno precedente a quello della presentazione della domanda 

assieme al verbale che ne comprovi, secondo statuto, la regolare approvazione da parte dell'organo 
competente; 

4. relazione che in modo puntuale descriva le attività svolte nel triennio antecedente alla presente 
richiesta di riconoscimento, idonea a testimoniare la concreta ricaduta sociale delle attività realizzate; 

5. dettagliata relazione dell'attività prevista per l'anno in corso; 
6. attestazioni, protocolli di intesa, accordi, convenzioni posti in essere con Istituzioni pubbliche nel 

triennio precedente alla presentazione della presente domanda, allo scopo di realizzare le finalità 
statutarie dell'associazione .......................................... 

7. copia del documento di identità del legale rappresentante in corso di validità. 

Luogo e data 
Firma leggibile del legale rappresentante 


