Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento Per i Diritti e le Pari Opportunità
Ufficio per la promozione della parità di
trattamento e la rimozione delle discriminazioni
fondate sulla razza o sull’origine etnica
Largo Chigi, 19
00187 ROMA

Domanda di iscrizione nel Registro delle associazioni e degli enti che svolgono attività nel campo
della lotta alle discriminazioni ai sensi dell’art. 6, comma 2, del Decreto Legislativo 9 luglio 2003 n. 215.
Il/la sottoscritto/a ………………………………………………………………………………….
nato/a il……………………a………………………………prov………………………………….
residente in……………………prov………via…………...……………………………….cap…….
in qualità di rappresentante legale dell’associazione/ente ……………………………………………
con sede legale in………………….prov………..via………………………………………..cap..….
telefono……………………. fax…………………….e-mail………………………………………..

CHIEDE
ai sensi del Decreto Legislativo 9 luglio 2003 n. 215, l’iscrizione nel Registro delle associazioni e degli
enti che svolgono attività nel campo della lotta alle discriminazioni fondate sulla razza o sull’origine
etnica.
A tal fine

DICHIARA
a) che l’associazione/ente è stata/o costituita/o per atto pubblico/scrittura privata autenticata da
almeno un anno e che è in possesso di uno statuto che sancisce un ordinamento a base democratica e
prevede quale scopo esclusivo o preminente il contrasto ai fenomeni di discriminazione e la
promozione della parità di trattamento, senza fine di lucro;
b) che presso la sede legale dell’associazione/ente è depositato un elenco degli iscritti, aggiornato
annualmente con l’indicazione delle quote versate direttamente all’associazione/ente per gli scopi
statutari;
c) che l’associazione/ente elabora un bilancio annuale delle entrate e delle uscite con l’indicazione delle
quote versate dagli associati e provvede alla tenuta dei libri contabili in conformità alle norme vigenti in
materia di contabilità delle associazioni non riconosciute;
d) che l’associazione/ente ha svolto la propria attività statutaria in modo continuativo nell’anno
precedente;

e) di non aver subito alcuna condanna, passata in giudicato, in relazione all’attività
dell’associazione/ente medesimi e di non rivestire la qualifica di imprenditore o di amministratore di
imprese di produzione e servizi in qualsiasi forma costituite, per gli stessi settori in cui opera
l’associazione/ente.
A tal fine

ALLEGA
1.Copia dell’atto costitutivo e dello statuto;
2.Copia dell’ultimo bilancio approvato in conformità alle norme vigenti in materia di associazioni non
riconosciute;
3.Breve relazione sull’attività svolta dall’ associazione/ente nell’anno precedente;
4.Dichiarazione sostitutiva resa ai sensi dell’ art. 46 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445, sottoscritta dal
rappresentante legale, concernente l’assenza delle situazioni di cui al comma 2, lett.e), dell’art. 6 del D.
Lgs. 9 luglio 2003 n.215.

Data

Firma

