
 Adeguamenti statutari Associazioni di Promozione Sociale (APS)  
iscritte nel Registro della Regione Abruzzo 

 
 

MODELLO A  
 

          
Oggetto:  Comunicazione da parte del Legale rappresentante della documentazione trasmessa  

 
Il/La sottoscritto/a (Cognome e nome) ____________________ ____________________________________   

nato/a a  ______________________________________________________, il _______/______/________, 

codice fiscale ________________________________, cell. _______________________________________, 

e-mail _______________________________________ nella sua qualità di legale rappresentante del/della  

______________________________________________________________, tel. ____________________, 

e-mail ________________________________, sito internet _____________________________ con sede 

legale in __________________________, Via _______________________ n° ____, codice fiscale APS 

______________________________________ domiciliato/a per la carica presso la sede legale sopra 

indicata; 

ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 D.P.R. n. 445/2000, consapevole della responsabilità e delle conseguenze 

civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci e/o formazione od uso di atti falsi, nonché in caso di 

esibizione di atti contenenti dati non più corrispondenti a verità; 

COMUNICA  

La trasmissione della seguente documentazione: 

�  Atto costitutivo originario 

�  Verbale adeguamento statutario e Statuto adeguato ai sensi del D.lgs. 117/2017 e s.m.i., debitamente 

registrati all’Agenzia delle Entrate  

�  Dichiarazione sostitutiva del Legale rappresentante, ex artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, contente il 

numero e le generalità degli aderenti all’associazione 

�  Atto dal quale si evince l’integrazione/aggiornamento della compagine sociale (solo se ricorre il caso)1 

Altro: _______________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

 

______________________  ______________________ 

(Luogo e data)  
Il Legale Rappresentante  

 

  (Timbro e firma) 

 
AVVERTENZE:  

 
La presente domanda deve essere prodotta unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento 
di riconoscimento in corso di validità e debitamente sottoscritta, ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. n. 445/2000 

                                                 
1 A norma dell’art. 35, comma 1 del D.lgs. 117/2017: “Le associazione di promozione sociale sono enti del Terzo settore costituiti in 
forma di associazione, riconosciuta o non riconosciuta, da un numero non inferiore a sette persone fisiche o a tre associazioni di 
promozione sociale…”  
A norma dell’art. 35, comma 3 del D.lgs. 117/2017: “Gli atti costitutivi delle associazioni di promozione sociale possono prevedere 
l’ammissione come associati di altri enti del Terzo settore o senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore 
al cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale”.  
 


