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DIREZIONE SERVIZI AI CITTADINI E IMPRESE
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Spett. le Regione Piemonte
Direzione Politiche Sociali
Corso Stati Uniti, 1
10128 -TORINO
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Spett. le Regione Piemonte
Direzione Affari Istituzionali
e Processo di Delega
Settore Protocollo ed Archivio generale
Al Dirigente Responsabile
P .zza Castello 165
10122 TORINO

Fax D. 0114324363

Ep.c.
Agenzia delle Entrate
Direzione Regionale del Piemonte
Ufficio Controlli Fiscali
Corso Vinzaglio, 8
10121 TORINO

Oggetto: L.R. 38/94: Iscrizione alla Sezione Provinciale del Registro delle Organizzazioni di Volontariato

Si trasmette copia conforme all'originale del decreto n. 17 del 22/03/20 Il Settore Politiche Sociali
relativa all'iscrizione di codesta Organizzazione nella sezione "socio assistenziale" del Registro Regionale
delle Organizzazioni di volontariato.

Si rammenta che le organizzazioni di volontariato sono tenute ad assicurare i propri aderenti (che
prestino attività di volontariato) contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento dell'attività
stessa, nonché per la responsabilità civile verso terzi e comunicare l'avvenuta stiuulazione (entro 30 gg
successivi a quello della stipulazione delle polizze stesse) a Questi uffici e all'Osservatorio nazionale uer il
volontariato -Via Fomovo n. 8. 00192 Roma. (art. 4 L. 266/91 e art 4 D.M. 14/2/92)

Si comunica inoltre che è necessario registrare l'Atto costitutivo e lo Statuto attualmente in vigore,
presso l'Ufficio del Registro competente(Agenzia delle Entrate) inviandone coQia a Questi uffici.
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Si infonna, infine, che le organizzazioni di volontariato, al fine della verifica del pennanere dei
requisiti che hanno dato luogo all'iscrizione, sono tenute a trasmettere a questo Assessorato Provinciale,
entro il 31 luglio di ogni anno (ossia a partire dal 31 luglio 20 Il) quanto segue:

-relazione dettagliata dell'attività svolta
-copia del bilancio (riferiti all'anno precedente) e verbale dell'assemblea di approvazione dello

stesso
-comunicazione delle eventuali variazioni dello statuto, dell'atto costitutivo o dell'accordo degli

aderenti (tra le quali rientra il cambiamento di indirizzo della sede legale e/o di quella operativa
nonché del numero telefonico), entro sessanta giorni dal Rrodursi dell' evento, come previsto
dall'art. 5 della L.R,38/94.

Si ricorda che il Centro Servizi per il Volontariato "Società Solidale" avente la sede a Cuneo in Via
Mazzini n. 3 (Tel. 0171 605660) con sportelli ad Alba (Tel. 0173366901 CelI. 349 7307330), Bra (Tel 0172
439236 celI 3497307330), Mondovì (Tel. 0174 554786), Fossano (Tel celI. 347 3091948), Saluzzo (Tel.
01752175321 CelI. 347 3091948) e Savigliano (Te l 0172 716676 celI. 347 3091948) è a disposizione delle
Organizzazioni di Volontariatoper eventuali assistenze, consulenze e servizi gratuiti.

Si coglie l'occasione per porgere distinti saluti.


