
COMUNE DI PORTO CESAREO
PROVINCIA DI LECCE

Settore III

AVVISO A TUTTE LE ASSOCIAZIONI NO PROFIT
Si porta a conoscenza di tutte le Associazioni no-Profit, iscritte nel Registro Regionale delle organizzazioni di Volontariato, nel 

Registro delle Associazioni di Promozione Sociale e all’Albo Comunale delle Associazioni che, inderogabilmente entro e non 

oltre il termine ultimo del 30 APRILE DI OGNI ANNO SOLARE, hanno l’obbligo di effettuare la revisione periodica del Registro 

Regionale e/o Albo Comunale. 

• I procedimenti inerenti l’iscrizione e/o la revisione del Registro Regionale delle organizzazioni di 

volontariato, ai sensi della L.R. n. 11/94, in attuazione della legge quadro sul volontariato n. 

266/91,dovranno essere effettuate esclusivamente on- line seguendo la procedura di seguito indicata.:

Il Legale Rappresentante deve accedere alla piattaforma informatica, al seguente indirizzo 

web:http://bandi.pugliasociale.regione.puglia.it registrarsi al portale cliccando sul link "Registrazione" visualizzabile in alto a 

destra, poi inserire nell'area riservata le credenziali create (username e password) accedere all'area Registri" nella sezione 

"Procedure Telematiche di Autorizzazione per" scegliere il registro "Organizzazioni di Volontariato" e inserire nel RIQUADRO A - 

Nuova Pratica il C.F/P.IVA della ODV, seguendo le indicazioni relative all'aggiornamento dell'organizzazione già iscritta. 

Effettuando tale procedura il sistema invia il codice Pratica di Aggiornamento alla Pec dell'ODV, quindi dovrebbe inserire tale 

codice nel RIQUADRO B - Cerca Pratica e apportare le dovute modifiche ai dati visualizzati e infine convalidare la domanda.

• Per le nuove iscrizioni e/o la revisione periodica del Registro Regionale delle Associazioni di Promozione 

Sociale, di cui alla L.R. 39/2007, in attuazione della Legge 383/2000, le procedure restano invariate e si proseguirà con 

la presentazione delle relative istanze, in forma cartacea, all’Ufficio delle Politiche Sociali.

• Per la revisione periodica dell’Albo Comunale e del Registro Regionale delle Associazioni di Promozione 

Sociale, le Associazioni sono obbligate a presentare, entro i termini suddetti all’Ufficio Servizi Sociali, la domanda 

corredata dalla seguente documentazione:

•BILANCIO CONSUNTIVO APPROVATO CON DELIBERA D’ASSEMBLEA DEI SOCI ACCOMPAGNATO DA RELATIVO 
VERBALE DI APPROVAZIONE;

•RELAZIONE DETTAGLIATA SULLE ATTIVITA’ SVOLTE NELL’ANNO PRECEDENTE;

•QUIETANZA DELL’ANNO IN CORSO DELLA POLIZZA ASSICURATIVA CONTRO INFORTUNI, MALATTIE E 
RESPONSABILITA’ CIVILE VERSO TERZI;

•ELENCO NOMINATIVO DEI SOGGETTI CHE RICOPRONO CARICHE ASSOCIATIVE, DEGLI ADERENTI VOLONTARI E 
DEL PERSONALE DIPENDENTE (generalità, qualificazione professionale e attività svolta nell’ambito 
dell’organizzazione);

•AUTODICHIARAZIONE DA PARTE DEL LEGALE RAPPRESENTANTE ATTESTANTE IL PERMANERE DEI REQUISITI;

•DICHIARAZIONE SOSTITUTIVAdi atto di notorietà in cui si dichiara che le attività commerciali e produttive, 
eventualmente svolte dall’Associazione, hanno carattere marginale, ai sensi dell’ art. 47 - D.P.R. 28 dicembre 2000, 
n. 445;

•FOTOCOPIA DOCUMENTO D’IDENTITA’ del presidente e/o del legale rappresentante pro-tempore dell’Associazione 
;

Si puntualizza che la mancata presentazione della suindicata documentazione costituirà accertamento della perdita 
dei requisiti necessari per conservare l'iscrizione nel Registro competente.

Tanto quanto sopra, come prescritto dalla L.R. 16 marzo 1994, n. 11 “in attuazione della legge quadro sul 
volontariato n. 266/91” e dalla L.R. n. 39/2007- “Norme di attuazione della L. 383/2000”. Le nuove iscrizioni si 
possono richiedere in qualsiasi momento dell’anno. 

Per eventuali ulteriori informazioni rivolgersi alla dott.ssa Maria Donata Zecca- Ufficio Segretariato Sociale-Pua  del 
Comune di Porto Cesareo, in Via Petraroli,9- tel. 0833.858104. Orario di ricevimento: Martedì - dalle ore 16,00 alle 
ore 18,00 e  Lunedì- Mercoledì- Venerdì dalle ore 9,00 alle ore 12,00
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