_________________________
(1) Finalità:	supporto alle istituzioni nella pianificazione, previsione e prevenzione dei rischi, emergenze; soccorso in caso di calamità (dissesto idrogeologico, terremoti, incendi, disastri ambientali, ecc.).
(2) Attività:	soccorso e assistenza alla popolazione, prevenzione e lotta agli incendi boschivi, soccorso e salvamento a mare, ricerca dispersi, compresa la speleologia, radiocomunicazioni, sensibilizzazione e informazione alla popolazione, corsi di formazione rivolti ai soci e ai non aderenti all’Associazione
2/2
1/2
	





Domanda di iscrizione  al Registro generale del Volontariato 

	Bollo
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
Presidenza della Regione– Direzione Generale
Servizio elettorale, volontariato e pari opportunità
Viale Trento, 69
09123 – CAGLIARI



Il sottoscritto____________________________-_________________________ in qualità di legale rappresentante dell’Associazione ____________________________________________________________________ con sede legale in ________________________ via/piazza _____________________________________________ n.____ codice fiscale dell'Associazione n.         I___I___I___I___I___I___I___I___I___I___I___I
telefono n.________________________________________________ fax _______________________________ indirizzo di posta elettronica ______________________________________________________________  indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) ______________________________________________

CHIEDE

l’iscrizione al Registro Generale del Volontariato di cui alla Legge Regionale n. 39 del 13.9.1993 al:

settore	□  sociale
sezione/i	□ sanità   □ assistenza sociale    □ igiene   □ sport
settore	□ culturale 
sezione/i	□ istruzione    □ beni culturali    □ educazione permanente    □ attività culturali
settore 	□ ambiente
sezione/i 	□ tutela, risanamento e valorizzazione ambientale    □ tutela della flora e della fauna
□ tutela degli animali da affezione
settore 	□ diritti civili 
sezione/i	□ tutela dei diritti del consumatore   □ tutela dei diritti dell'utente di pubblici servizi 
settore 	□ cooperazione internazionale
settore 	□ protezione civile
sezione/i 	□ antincendio  □ operatività speciale   □ mare   □ ricerca dispersi  □ radiocomunicazioni 
ALLEGA
Modalità 1 per l’iscrizione a tutti i settori del Registro, escluso il settore “protezione civile”, dovrà essere prodotta la seguente documentazione.
(Nel caso in cui si richieda l’iscrizione  anche al settore protezione civile si rimanda alla modalità di cui al punto 2).
	fotocopia, chiara e leggibile, di un documento di riconoscimento del legale rappresentante;
	copia del verbale dell'assemblea dei soci e copia autentica dell’atto costitutivo e dello statuto attualmente vigenti o fotocopia dell’atto costitutivo e dello statuto vigenti con la sottoscrizione dell’autenticità della copia da parte del  rappresentante legale.

Nello Statuto, oltre ai requisiti essenziali ai sensi  dell’art.3 legge 266/1991 e art. 4, comma 3 e art. 6 della legge regionale 13 settembre 1993, n. 39, dovranno essere necessariamente indicati: 
a) 	denominazione, indirizzo della sede legale e di quella operativa, se diversa;
	finalità e attività per il settore/i  e sezione/i per le quali l'Associazione chiede l’iscrizione, in particolare:

	(per le Associazioni che intendono operare nell’ambito della cooperazione internazionale devono essere indicate le attività in almeno una delle seguenti materie: diritti umani – istruzione – cultura – sanità – servizi sociali – ambiente – valorizzazione risorse naturali – sviluppo economico – partenariato per lo sviluppo internazionale;






c)	modalità di ammissione ed esclusione dei soci aderenti, (norme disciplinari), 
d)	diritti ed obblighi dei soci aderenti;
	organi sociali (distinzione dei compiti dell’Assemblea  ordinaria e  Straordinaria); 

f)	cariche associative, compiti, modalità di elezione e durata;
	composizione del patrimonio e quanto altro occorre per la corretta gestione e funzionamento  dell'Organizzazione;

	elenco nominativo di coloro che ricoprono cariche associative completo dei dati anagrafici, residenza e di ciascuno datato e sottoscritto dal rappresentante legale;
	relazione, dettagliata, datata e sottoscritta dal legale rappresentante, sulle attività che l’Associazione ha già svolto o intende svolgere; 



Modalità 2 	per l’iscrizione al Registro e/o al settore protezione civile dovrà essere prodotta la seguente documentazione: 
	fotocopia, chiara e leggibile, di un documento di riconoscimento del legale rappresentante;
	copia del verbale dell'assemblea dei soci e una copia autentica dell’atto costitutivo e dello statuto attualmente vigenti o una fotocopia dell’atto costitutivo e una fotocopia dello statuto vigente con la sottoscrizione dell’autenticità della copia da parte del  rappresentante legale.

Nello Statuto, oltre ai requisiti essenziali ai sensi  dell’art.3 legge 266/1991 e art. 4, comma 3 e art. 6 della legge regionale 13 settembre 1993, n. 39, dovranno essere necessariamente indicati: 
a) 	denominazione, indirizzo della sede legale e di quella operativa, se diversa;
	finalità e attività per il settore/i  e sezione/i per le quali l'Associazione chiede l’iscrizione, in particolare per il settore protezione civile:

	le finalità(1) e le attività(2) devono essere esplicitate come indicato nell’allegato A) alla Deliberazione della Giunta regionale n. 19/58 del 14 maggio 2013);

c)	modalità di ammissione ed esclusione dei soci aderenti, (norme disciplinari), 
d)	diritti ed obblighi dei soci aderenti;
e)	organi sociali (distinzione dei compiti dell’Assemblea  ordinaria e  Straordinaria); 
f)	cariche associative, compiti, modalità di elezione e durata;
	composizione del patrimonio e quanto altro occorre per la corretta gestione e funzionamento  dell'Organizzazione;

	relazione, dettagliata, datata e sottoscritta dal legale rappresentante, sulle attività che l’Associazione ha già svolto o intende svolgere; 
	dichiarazione di cui all’art. 23, comma 4, della legge regionale n. 39 del 13.9.1993; la stessa dichiarazione dovrà essere compilata secondo il modello pubblicato di seguito accompagnata da copia autentica degli attestati nominativi comprovanti la specializzazione di ciascun socio appartenete ai gruppi operativi.


Luogo e data 

Firma

_________________________



Ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, le copie allegate alla domanda di iscrizione possono essere dichiarate conformi all'originale dal sottoscrittore della domanda stessa (rappresentante legale), il quale, per l'atto costitutivo e lo statuto, potrà attestare anche l'autenticità delle firme.

