SERVIZIO SOLIDARIETA’ SOCIALE
www.provincia.torino.it

Raccomandata a.r.
Protocollo n. 949684/2012
Servizio NCC
cl. 14.14.03

Torino, 05/12/2012

Al Presidente dell’Organizzazione
di Volontariato
"Pubblica Assistenza Croce Verde
di Condove"
Via Molini n. 2
10055 Condove (TO)
Oggetto: L.R. n. 38/94 e s.m.i. Iscrizione alla sezione Provincia di Torino del Registro
Regionale delle Organizzazioni di volontariato.

Con la presente si comunica che con Determinazione del Dirigente del Servizio Solidarietà
Sociale n. 110 - 46260/2012 del 27/11/2012 è stata iscritta alla Sezione Provincia di Torino del
Registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato – sezione sanitaria, l’Organizzazione di
Volontariato “Pubblica Assistenza Croce Verde di Condove” con sede legale in Condove (TO) –
Via Molini n. 2 - C.F. 95613140011.
Cogliendo l'occasione si rammenta che le Organizzazioni di volontariato sono tenute ad
assicurare gli 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. Copia
della polizza assicurativa deve essere inviata a questo Ufficio ed all'Osservatorio Nazionale per il
Volontariato - Via Fornovo n. 8 - 00192 Roma.
Codesta Associazione deve inoltre regolarizzare l’atto costitutivo e lo Statuto con
registrazione presso l’Ufficio del Registro (gratuita ai sensi dell’art. 8 comma 1 della L. n. 266/94)
ed inviarne copia all’Ufficio scrivente entro 30 giorni dal ricevimento della presente.
Si fa presente inoltre che dall’analisi del Vostro Statuto è emersa un’incongruenza nell’art. 1
primo capoverso, ove è indicato l’indirizzo della sede legale seguito dalla frase “l’eventuale
variazione della sede purché questa non sia trasferita oltre il comune di Condove (To), non
comporterà modifica di statuto…”. Si consiglia pertanto codesta Associazione di apportare, alla
prima occasione utile, opportune modifiche al succitato articolo dello statuto attualmente in vigore,
indicando esclusivamente il Comune e non l’indirizzo della sede legale seguito dalla succitata frase
oppure, se si intende mantenere l’indirizzo esteso dell’associazione, non si può includere la su
indicata frase in quanto l’indicazione in statuto comporterebbe modifica statutaria.
Si informa altresì che le Organizzazioni di volontariato, al fine della verifica del permanere
dei requisiti che hanno dato luogo all'iscrizione, sono tenute a compilare e trasmettere entro il 31
luglio
di
ogni
anno,
il
modulo
informatizzato
reperibile
all’indirizzo:
http://www.provincia.torino.it/solidarietasociale/registro_volont/manten_iscrizione attraverso la
procedura di registrazione da effettuare sul sito di Sistema Piemonte.
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I Centri di servizio per il volontariato:
CESVOL – Idea Solidale Centro di servizi per il volontariato
C.so Novara, 64 - 10154 Torino
Numero verde 800-033792 tel. 011/0702110 fax 011/0702111
e-mail: info@ideasolidale.org
V.S.S.P. - Centro di Servizi per il Volontariato Sviluppo e Solidarietà in Piemonte
Via Giolitti, 21 - 10123 – Torino
numero verde 800590000 - Tel. 011/8138711 - Fax 011/8138777
e-mail: centroservizi@vssp.it
che hanno collaborato alla creazione di questa procedura, sono disponibili ad assistere le
Organizzazioni sia all’atto della registrazione e richiesta delle credenziali sia per il supporto alla
compilazione del modulo telematico, fermo restando che la correttezza dei dati inseriti rientra nella
diretta responsabilità del Legale rappresentante o della persona autorizzata dal Consiglio direttivo.
Si ricorda inoltre che le Odv sono tenute a comunicare all’Ufficio scrivente le 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), dopo averli regolarmente registrati presso
l’Agenzia delle Entrate ed entro sessanta giorni dal prodursi dell'evento, come previsto dall'art. 5
della L.R. 38/94 e s.m.i.
Per quanto eventualmente riguardi gli aspetti fiscali relativi al presente procedimento si
rimanda alla D.G.P. n. 10621/2010 del 23/03/2010 con la quale si è approvato il protocollo
d’intesa tra questa Amministrazione e l’Agenzia delle Entrate che, attraverso lo scambio
periodico di dati e informazioni, prevede di verificare l’effettiva volontà di perseguire fini di
natura non lucrativa dei soggetti appartenenti al Terzo settore e a contrastare l’evasione fiscale.
Si allega copia conforme della Determinazione d’iscrizione n 110 - 46260/2012 del
27/11/2012 per gli usi consentiti dalla legge.
Con i più cordiali saluti.
La Dirigente del Servizio Politiche Sociali e di Parità
Dott.ssa Francesca RICCIARELLI

Ufficio Terzo Settore
C.so Lanza 75 – 10131 Torino
Tel. 011/8613026-3028
e-mail: settore3@provincia.torino.it
CA/ao
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