PRESIDENZA
DIREZIONE GENERALE DELLA PRESIDENZA
SERVIZIO RAPPORTI ISTITUZIONALI

Scheda informativa procedimento

1. Ufficio di riferimento
Assessorato:
Presidenza

Direzione Generale:
Direzione generale della Presidenza

Servizio:
Servizio Rapporti istituzionali

Settore:
Settore rapporti istituzionali

Indirizzo:
Viale Trento, 69 - 09123 Cagliari

Telefono:
070/6064488

Fax:
070/6062469

Email:
pres.rapportinaz.eu.int@regione.sardegna.it

Responsabile del procedimento:
Giovanna Medde 070/6062271
gmedde@regione.sardegna.it

Sostituto responsabile del procedimento:

Responsabile del provvedimento finale:
Direttore del Servizio

2. Per informazioni ed accesso agli atti
URP:
Ufficio Relazioni con il Pubblico della Direzione Generale
della Presidenza

Indirizzo:
Viale Trento, 69 - 09123 Cagliari

Telefono:
070/6067020

Fax:

Email:
pres.urp@regione.sardegna.it

Orari di ricevimento:
dal lunedì al venerdì dalle 11 alle 13, il pomeriggio
martedì e mercoledì dalle 16 alle 17

3. Descrizione
Titolo:
REGISTRO REGIONALE DELLE PERSONE GIURIDICHE: MODIFICHE DELL'ATTO COSTITUTIVO E DELLO
STATUTO
Sottotitolo:
Registro Persone Giuridiche
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Cosa è?
Le modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto sono approvate con le modalità e nei termini previsti per l'acquisto
della personalità giuridica al fine di assicurare che, a seguito delle modificazioni, non vengano meno le condizioni
presenti al momento del riconoscimento.
Le associazioni, fondazioni e altre istituzioni di carattere privato presentano la domanda di approvazione delle
modifiche statutarie al Servizio. Una volta verificata la regolarità della domanda e della documentazione allegata, si
accerta la sussistenza di tutte le condizioni necessarie ai fini del mantenimento del riconoscimento della personalità
giuridica. Infine, si procede all'iscrizione delle modifiche nel Registro regionale, mediante determinazione del Direttore
del Servizio.

4. Informazioni principali
Chi può presentare la domanda?:
Associazioni, Fondazioni e altre istituzioni di carattere privato
Cosa serve per poter partecipare?:
- essere iscritti al registro regionale delle persone giuridiche
Termini di conclusione del procedimento:
120 giorni
Documentazione:
Domanda di approvazione delle modifiche statutarie, sottoscritta dal legale rappresentante dell'Ente, alla quale
devono essere allegati i seguenti documenti:
- copia autentica ed in bollo* del verbale (atto notarile) contenente la deliberazione di approvazione delle modifiche
statutarie ed il nuovo statuto;
- relazione illustrativa delle modifiche apportate e relative motivazioni a firma del legale rappresentante (solo se le
stesse non si evincono dal verbale di approvazione);
- fotocopia di documento di identità , in corso di validità, del legale rappresentante.
* Sono esenti le organizzazioni di volontariato iscritte nel relativo Registro regionale, le organizzazioni non lucrative di
utilità sociale regolarmente iscritte all’Anagrafe delle Onlus e gli enti di promozione sportiva riconosciuti dal Coni.
Costo:
Marca da Bollo 16 euro

5. Dove rivolgersi
Presidenza
Servizio Rapporti istituzionali
Indirizzo
Viale Trento, 69 - 09123 Cagliari
Telefono
070/6064488
Indirizzi e-mail
pres.affaristituzionali@regione.sardegna.it Pec:
presidenza.dirgen@pec.regione.sardegna.it
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6. Classificazione
Profili:
associazioni imprese
Categorie:
registri

7. Normativa
Tipo
- Regio decreto

Descrizione

Riferimento

Disposizioni per l'attuazione del Codice
civile e disposizioni transitorie

- Codice Civile

Link

n. 318 del 30/03/1942
Consulta la pagina sul registro regionale
delle persone giuridiche

Apri

Titolo I, capo II, artt. 14 - 35

Apri

- Decreto del Presidente della
Repubblica

Regolamento recante norme per la
semplificazione dei procedimenti di
riconoscimento di persone giuridiche
private e di approvazione delle modifiche
dell'atto costitutivo e dello statuto

n. 361 del 10/02/2000

Apri

- Delibera della Giunta
Regionale

Direttive per lo svolgimento dell’attività di
verifica, vigilanza e controllo degli enti
iscritti al Registro regionale delle persone
giuridiche, e in particolar modo delle
fondazioni, ai sensi dell’art. 25 del codice
civile

n. 50/6 del 21/12/2012

Apri

8. Modulistica
Nome file
fac-simile domanda approvaz
modifiche.rtf

Descrizione
Domanda di approvazione delle modifiche dello Statuto e dell' Atto costitutivo [file .rtf]

https://www.regione.sardegna.it/ Comunicato per le associazioni e fondazioni iscritte al Registro regionale delle persone
documenti/1_422_2020033016 giuridiche di diritto privato di cui al D.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361.
5248.pdf
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