
 AL SEGRETARIO GENERALE 

 DEL COMUNE DI ARESE 

 Via Roma 2 

 20044 Arese (MI) 

 

 

 

Il/la sottoscritto/a …………………………...……………………………..……………….., nato/a 

a……………………………….. il ……………………… e residente 

a……………………………………….. in via …………………………………………., 

tel................................, e-mail................................................................in qualità di legale 

rappresentante dell’Ente/organizzazione di volontariato/altro …………………………………….…  

denominata.........................................................................................................................................… 

Finalità dell’Ente ……………………………………….…………………………………………….. 

Codice Fiscale Ente …………………………………….…………………………………………….. 

con sede in  ……………………………… Via ……………………………. Cap …….…………. 

 

ai sensi e per gli effetti del Decreto del Ministro dell’Industria e dell’Artigianato del 14 febbraio 

1992 pubblicato sulla G.U. n. 44 del 22 febbraio 1992, così come modificato dal D.M. 16 novembre 

1992, pubblicato sulla G.U. n. 285 del 3 dicembre 1992 e a tal fine, consapevole delle sanzioni 

penali previste in caso di dichiarazione mendace (art. 76 del DPR 445/2000 e art. 489 c.p.) 

 

DICHIARA 

 

ai sensi dell’art. 46 del DPR 445/2000 che l’Ente sopra citato (compilare/fleggare il punto di interesse): 

o è iscritto al seguente registro __________________________________________________ 

Sezione ___________________________________________ n. decreto __________________ del 

___/___/______, allegato in copia alla presente domanda e possiede tutte le caratteristiche per 

l’iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore – RUNTS – che avverrà automaticamente 

tramite trasmigrazione dei dati; 

o ha in corso la procedura di iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore – 

RUNTS – e allega la ricevuta della richiesta di iscrizione e lo Statuto da cui si evincono le 

finalità dell’Ente; 

o ha intenzione di iscriversi al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore – RUNTS – e 

allega lo Statuto da cui si evincono le finalità dell’Ente; 

 

CHIEDE 

 

la bollatura del Registro dei volontari che prestano la propria attività a favore del richiedente, con le 



seguenti caratteristiche: 

o registro rilegato; 

o registro a fogli mobili; 

n. pagine da bollare totali: …………………………………. 

 

e a tal fine richiede un appuntamento in cui consegnerà tale Registro così compilato: 

 ogni pagina del registro deve essere preventivamente numerata a cura del richiedente; 

 nei registri rilegati devono essere riportati sulla copertina la denominazione dell’Ente, il 

Codice Fiscale e il tipo di registro (Registro degli aderenti all'organizzazione di ... 

((volontariato/promozione sociale/… )) che prestano attività di volontariato);  

 nei registri a fogli mobili devono essere riportati su tutte le pagine la denominazione 

dell’Ente, il Codice Fiscale ed il tipo di registro (Registro degli aderenti 

all'organizzazione di ... ((volontariato/promozione sociale/… )) che prestano attività di 

volontariato) e deve essere annullato il retro dei fogli nel caso non venga utilizzato. 

Eventuali ragioni di urgenza per la bollatura:  

………………………………………………………………………..…..……………………… 

 

Allega alla presente (fleggare il punto di interesse): 

o copia del documento di identità del Legale rappresentante in corso di validità; 

o copia dello Statuto in vigore (se l’Ente non è iscritto ai registri di competenza); 

o copia della ricevuta di iscrizione al RUNTS (se l’iscrizione è in corso); 

o copia del Decreto di iscrizione (se l’Ente è già iscritto ai registri di competenza); 

o delega del Legale rappresentante (solo in caso di consegna del registro per la bollatura 

tramite delegato). 

 

 

Arese, _______________        Firma 

 (Luogo e data)           

        ____________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PRESA IN CONSEGNA DEL REGISTRO: 
 

Parte riservata all'Ufficio: 

Riconoscimento mediante documento: 
Tipo:_________________________________ n.___________________________________ 
rilasciato da_________________________________ il_______________________________ 

 
Arese,____________________________    Il Funzionario incaricato 
                 (Luogo e data) 

N.B. 

Ai sensi dell’art.38 del D.P.R. del 28.12.2000, n.445 la dichiarazione è sottoscritta dall'interessato in presenza del dipendente 

addetto ovvero sottoscritta e presentata all'ufficio competente, unitamente a copia fotostatica non autenticata di un 
documento di identità in corso di validità del sottoscrittore. E' ammessa la presentazione anche via fax n. 02/93580465, per 

via telematica all'indirizzo di posta elettronica:protocollo@cert.comune.arese.mi.it o a mezzo posta. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 

RICONSEGNA DEL REGISTRO A SEGUITO DI BOLLATURA: 
 

 
Io sottoscritto ______________________________________________ in qualità di Legale 
rappresentante dell’Ente richiedente/delegato del Legale rappresentante munito di specifica 
delega che consegno contestualmente, dichiaro di aver ricevuto in data odierna, opportunamente 
vidimato e firmato, il Registro sopra descritto 
 
Arese, _________________ Firma ________________________________________________ 
                                                                  (firma del Legale rappresentante o Suo delegato) 

 

 


