
All. “Domanda di Iscrizione”                                       
 

                                                     Al Dirigente pro-tempore 
                                                                               UOD 3-Politiche Giovanili 

                                                     Regione Campania 
                                                     Centro Direzionale, Isola A6 

                                                     NAPOLI 
dg11.uod03@pec.regione.campania.it 

 
Oggetto: Iscrizione Registro Regionale delle Associazioni Giovanili, di 
cui alla Delibera di Giunta Regionale n.19 del 17.01.2017 
 
 
Il/la sottoscritto/a____________________________ nato/a a  ____________  

il _____________ residente a ______________________c.a.p. __________ 

Via _________________________ n. ________ tel ____________________ 

Rappresentante Legale di ________________________________________ 
                                                                        (Denominazione) 

con sede Legale in ________________________________ c.a.p._________ 

via_____________________ n. _____________ telefono: _______________ 

indirizzo e-mail _________________________________________________ 

 
Chiede 

 
l’iscrizione del soggetto che rappresenta al Registro Regionale delle 
Associazioni Giovanili, così come previsto dall’art. 15, comma 3 della legge 
26 del 08 agosto 2016 e dalla Delibera Regionale n. 19 del 17.01.2017  
 
Ai sensi del DPR 445/2000 art. 47, dichiara,quanto segue: 
     
1. Il soggetto giuridico rappresentato è ricompreso tra le seguenti tipologie: 
          (indicare con una X la tipologia) 

 
o Associazione senza scopo di lucro  
o Associazione di volontariato 
o Associazione di promozione sociale 
o Cooperativa sociale 
o Fondazione  
o Organizzazione non governativa ONG 
o Ente religioso formalmente costituito 
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2. Il soggetto rappresentato è in possesso di tutti i requisiti previsti dall’art. 2 
delle linee guida relative al funzionamento del Registro regionale delle 
Associazioni Giovanili (DGR n. 19 del 17.01.2017) 

 
3. L’ordinamento dell’associazione rappresentata è ispirato a principi di 

democrazia, uguaglianza, rispetto della libertà e dignità degli associati. 
 
4. Le attività e le finalità associative, previste nello Statuto, sono coerenti 

con le aree di interesse delle politiche giovanili previste dall’Art. 1 della 
legge citata. 

 
5. La consistenza associativa è costituita almeno per il 60 per cento da 

giovani di età non inferiore ai 16 e non superiore ai 34. 
 
6. Il soggetto rappresentato è costituito da almeno due anni.  
 
7. Il soggetto rappresentato ha la sede  operativa nelle seguenti  Province 

della Regione Campania (almeno 3) 
 

___________________________ 
 

___________________________ 
 

___________________________ 
 

8. Le cariche associative sono elettive e negli organi direttivi la quota di 
persone di età superiore ai 35 anni  non supera il 40 per cento. 

 
9. L’assenza dello scopo di lucro del soggetto rappresentato. 
 
10. Di aver preso visione delle Linee Guida relative al funzionamento del 

Registro regionale delle Associazioni Giovanili, approvate con DGR n. 19 
del 17.01.2017, e di accettarne tutti gli articoli senza condizione alcuna. 

 
11. Che i requisiti di cui all’art.2,comma 1 lettera a), b), c) ed e) delle linee 

guida  relative al funzionamento del registro delle Associazioni Giovanili  
sono posseduti alla data della presentazione della domanda. 

 
Allega: 
 

• Copia conforme all’originale dell’atto costitutivo redatto dal Notaio o 
registrato all’Ufficio Registro e copia dello Statuto. 

• Elenco nominativo delle persone fisiche associate, con diritto di voto, 
completo di codice fiscale e copia del documento di identità. 
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• Elenco nominativo delle persone fisiche componenti l’organo direttivo, 
con diritto di voto, completo di codice fiscale, documento di identità, 
carica ricoperta e data di scadenza del mandato. 

• Relazione delle attività svolte nei due anni precedenti la domanda di 
iscrizione al registro, coerenti con le aree di interesse delle politiche 
giovanili previste dall’art 1 della legge. Per ogni attività dovranno essere 
indicate le informazioni relative a: settore, ambito territoriale, beneficiari, 
prestazioni, enti pubblici e privati coinvolti, tempistica, risultati raggiunti. 
Potranno essere allegati alla relazione le dichiarazioni di enti pubblici e 
privati sull’attività svolta. 

• Identificazione della sede legale e delle varie sedi operative, se diverse 
da quelle legali. 

• Copia documento di identità in corso di validità del Legale 
Rappresentante.  

 
                                                                        Il Rappresentante Legale 
                                                                              Firma e timbro 
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