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 Sono esenti dall'imposta di bollo:  

a) le Organizzazioni di Volontariato, di cui alla Legge n. 266/1991, iscritte nel Registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato; 

b) le O.N.L.U.S., di cui al D.Lgs n. 460/1997, iscritte all'Anagrafe Unica delle O.N.L.U.S. (artt. 1 e 4, D.M. 18 luglio 2003, n. 266);  

c) ogni altro Ente che ne sia espressamente esentato da specifiche disposizioni legislative. 

 
 
 

ISTANZA DI RICONOSCIMENTO DELLA PERSONALITÀ GIURIDICA DI DIRITTO PRIVATO 
 

1
 

 

Alla Regione del Veneto - Direzione Enti Locali e 

Strumentali 

Fondamenta Santa Lucia, Cannaregio 23 

30121 VENEZIA 

 

 

Oggetto: Registro regionale delle Persone Giuridiche di diritto privato.  
               Istanza di riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato (artt. 1 e 7 del D.P.R. n. 361/2000) 
  
Il/la sottoscritto/a______________________________________________________, in qualità di legale rappresentante 

dell’Associazione/Fondazione denominata____________________________________________________, con sede 

legale in _____________________________________________ via____________________________ n.___________ 

C.F._______________________________________ Tel.________________________ Fax ______________________ 

PEC Ente_______________________________ 

 

CHIEDE 

 

il riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato al suddetto Ente, mediante iscrizione nel Registro 

regionale delle Persone Giuridiche, ai sensi degli artt. 1 e 7 del D.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361. 

 

Dichiara che: 

1) l’Ente ha lo scopo di________________________________________________, come meglio descritto nello Statuto 

2) le finalità statutarie si esauriscono nell’ambito territoriale della Regione del Veneto 

3) Il patrimonio iniziale è costituito da: 

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________ 

 

Per ogni comunicazione relativa al procedimento il referente è _____________________________________________ 

Tel._________________________Fax_____________________________e-mail___________________________ 

 

A tal fine, si allega: 

 

o copia autentica dell'atto pubblico, registrato e in bollo¹ di costituzione/trasformazione dell’Ente (art. 14, comma 1, 

c.c.) e del relativo Statuto. 

o relazione, sottoscritta dal legale rappresentante, sulla situazione patrimoniale e finanziaria, descrittiva anche degli 

elementi costitutivi il patrimonio iniziale dell’Ente, nonché dei mezzi finanziari con i quali si intende provvedere al 

raggiungimento dei fini istituzionali. 

o certificazione bancaria (in originale) relativa al patrimonio in denaro e indicante l’importo indisponibile. 

o perizia di stima attuale, asseverata con giuramento, in originale o in copia autentica, per beni immobili, beni mobili 

registrati e beni mobili, conferiti nel patrimonio iniziale. 

o relazione, sottoscritta dal legale rappresentante, sull'attività dell’Ente. 

o in quanto Associazione di fatto già operativa, una copia sottoscritta dal legale rappresentante dei documenti contabili 

 

 

Marca da 

bollo da 

Euro 16,00 



approvati relativi agli ultimi due anni (bilanci consuntivi/preventivi), accompagnati dalla relazione dell’Organo di 

Revisione Contabile (se già previsto). 

o in quanto già nominati e non indicati con la rispettiva carica nell’atto pubblico, copia autentica, in carta libera, dei 

Verbali e/o degli Atti relativi alla nomina e alla attribuzione della carica dei componenti l’Organo di 

Amministrazione e delle loro eventuali sostituzioni. 

o dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, secondo fac-simile allegato. 

o fotocopia di un documento d’identità del legale rappresentante, in corso di validità. 

 

IN QUANTO FONDAZIONE TESTAMENTARIA, si allega, altresì: 

 

o copia autentica, in carta libera, del Verbale notarile di pubblicazione del testamento. 

o copia autentica, in carta libera, del Verbale notarile d’inventario di tutti i beni. 

o copia autentica dello stato attivo e passivo di tutti i beni facenti parte dell’asse ereditario.  

o indicazione degli eventuali eredi legittimari. 

 

 

ULTERIORE DOCUMENTAZIONE RITENUTA UTILE: 

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

   DATA        FIRMA 

             

_________________________ _________________________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’ 

(Art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i.) 

esente da bollo ai sensi dell’art. 37 D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i. 

 

Il/La  Sottoscritto/a____________________________________________ nato/a a  _____________________________   

         (cognome)                                  (nome)         

 (_____) il ____/_____/_______ residente a  ____________________________________________________________ 

      (prov.)   (cap)                             (comune)                       

________________________________________________________________________________________________ 

(località)                                              (via/piazza)                                                                              (numero) 

 

in qualità di legale rappresentante della Associazione/Fondazione/Regola _____________________________________ 

 

___________________________________________________ C.F. dell’Ente_________________________________ 

                                       (denominazione)  

_________________________________________ (_____) ________________________________________________ 

(cap)          (comune)                                                  (prov.)                     (via/piazza)                      (numero) 

 

consapevole delle sanzioni penali previste nel caso di dichiarazioni non veritiere e di falsità negli atti e della 
conseguente decadenza dai benefici di cui agli artt. 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i.. 
 

DICHIARA 
 

- che i componenti l’attuale Organo di Amministrazione (in carica dal…………….al………….) sono i seguenti: 
 
           cognome                           nome                         carica ricoperta                                codice fiscale 

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                     

                    

                    

        

- che i componenti l’Organo di Amministrazione di cui sopra hanno accettato i relativi incarichi; 
 
- di essere informato che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con mezzi informatici, esclusivamente per il 

procedimento per il quale la dichiarazione viene resa (art. 13 decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i.). 

 

 

           LUOGO e DATA                   FIRMA DEL  DICHIARANTE 

 

_________________________        _________________________________ 

                                                                                                                                    (per esteso e leggibile) 

 

        

N.B. Allegare fotocopia del documento d’identità del dichiarante in corso di validità. 
 


