
LEGGE N. 266 DEL 1991 LEGGE REGIONALE N. 29 DEL 1996  
REGOLAMENTO SULLE 

 "MODALITÀ DI GESTIONE DEL REGISTRO REGIONALE DELLE ASSOCIAZIONI DI 

VOLONTARIATO" 
 

ARTICOLAZIONE PROVINCIALE DI MASSA-CARRARA 
Settore Cultura, Centro Donna, Turismo,  Pubblica Istruzione,  Politiche 

Sociali 

 

Delibera C.P. n. 54  del 21 dicembre 2007 

 

Art. 1 

 

OGGETTO E FINALITÀ 
 

1. Il presente regolamento è redatto ai sensi dell’art. 6 della legge n. 
266 del 1991 “Legge quadro sul volontariato” e dell’articolo 2 della L.R. 
n. 29 del 1996 “Modifiche alla L.R. 28/93 concernente norme relative ai 
rapporti delle organizzazioni di volontariato con la Regione, gli Enti 
Locali e gli altri Enti pubblici. Istituzione del registro regionale del 
volontariato” si applica alle associazioni di volontariato aventi le 
caratteristiche previste dagli articoli 2, 3 e 5 della legge 11 agosto 
1991, n. 266 e dall’art. 2 della legge regionale n. 29 del 1996, per la loro 
iscrizione nel Registro regionale delle Associazioni di Volontariato, 
articolazione provinciale di Massa - Carrara. 
 

Art. 2 
 

REQUISITI PER L'ISCRIZIONE AL REGISTRO 
 
1. Possono essere iscritte al registro regionale - articolazione provinciale 
di Massa – Carrara - le associazioni riconosciute e non riconosciute e le 
articolazioni locali di organizzazioni nazionali o regionali che: 
a) siano associazioni di volontariato ai sensi dell'art. 2 della Legge 

266/91; 
b) siano in possesso di atto costitutivo e statuto che rechino esplicito 

riferimento alla normativa vigente (L. 266/91 e L.R. n. 28/93 e 
successive modifiche); 

c) siano in possesso di atto costitutivo e statuto redatto ai sensi degli 
artt. 3 e 5 co.4 della legge 266/91 e dell’art. 2 co.2 lettera a) della 
leggere regionale n. 29/1996; 



d) si avvalgano, per il perseguimento dei fini istituzionali, 
prevalentemente delle attività prestate in forma personale, 
spontanea e gratuita dei propri associati, secondo la definizione 
dell'art. 2 della legge 266/91; 

e) abbiano provveduto ad assicurare regolarmente i soci volontari 
secondo la normativa vigente; 

f) siano costituite ed operanti da almeno 6 mesi sul territorio regionale. 
 

Art. 3 
LA PROCEDURA D'ISCRIZIONE 

 
1. La domanda d'iscrizione, redatta in carta semplice, deve essere: 
- formulata secondo il modello "allegato A" (utilizzabile anche in 

fotocopia); 
- sottoscritta in calce dal legale rappresentante dell'associazione 

(con firma in originale); 
- inviata attraverso servizio postale con raccomandata con avviso di 

ricevimento al Presidente della Provincia di Massa – Carrara, Servizio 
Politiche Sociali, p.zza Aranci, 54100 Massa o consegnata a mano al 
Protocollo Generale della Provincia. 

 
2. Alla domanda di iscrizione deve essere allegata la seguente 
documentazione: 
a) copia dell'atto costitutivo e dello statuto:  

• per le organizzazioni giuridicamente riconosciute sarà 
necessario allegare copia conforme dell’atto costitutivo e 
dello statuto vigenti, nonché copia del provvedimento di 
riconoscimento giuridico; 

• per le organizzazioni non riconosciute costituite con atto 
notarile o con scrittura privata registrata, sarà necessario 
allegare copia, anche non conforme, dell’atto costitutivo e 
dello statuto; 

• per le articolazioni locali di organizzazioni nazionali o regionali, 
riconosciute e non, sarà necessario allegare anche l’atto 
costitutivo e lo statuto delle associazioni e/o delle federazioni 
di cui fanno parte. Qualora da questi ultimi non emergesse 
l’autonomia delle articolazioni locali, dovrà essere allegata 
dichiarazione dell’organo nazionale o regionale competente 
che attesti la loro autonomia nell’ambito dell’organizzazione 
nazionale o regionale stessa; 



b) elenco nominativo di coloro che ricoprono le diverse cariche 
associative; (sottoscritto in calce dal legale rappresentante); 

c) relazione concernente l’attività svolta dall’organizzazione e quella 
in programma (sottoscritta in calce dal legale rappresentante); 

d) copia del bilancio consuntivo afferente l’esercizio finanziario 
precedente con indicati contributi, beni e lasciti nonché lo stato 
patrimoniale;  

e) copia del verbale di approvazione da parte dell’assemblea del 
bilancio di cui alla lettera d); 

f) dichiarazione sottoscritta dal rappresentante legale concernente la 
determinante prevalenza del numero dei volontari rispetto al 
numero dei lavoratori dipendenti e dei professionisti convenzionati; 

g) dichiarazione con cui si attesta che l’organizzazione è in possesso 
delle polizze assicurative valide per l’anno corrente ex art. 4 co. 2 
del D.M. 14.02.92 (sottoscritta in calce dal legale rappresentante); 

h) copia fotostatica di un documento di identità del legale 
rappresentante in corso di validità. 

 
3. Ai fini dell'istruttoria, la Provincia, eventualmente anche richiedendo 
pareri e dati conoscitivi al Comune in cui ha sede l'associazione, 
verifica: 
- che la che la domanda d’iscrizione sia formulata secondo il 

modello allegato A, regolarmente compilata e sottoscritta, 
completa in ogni sua parte e corredata di tutta la documentazione 
prescritta dal presente regolamento; 

- che l'associazione sia un possesso dei requisiti di cui all’art. 2 del 
presente regolamento; 

- che lo statuto e/o l'atto costitutivo dell’associazione preveda 
quanto indicato agli artt. 2, 3 e 5 della legge 266/91; 

- che la normativa interna dell’organizzazione preveda 
espressamente l’obbligo di formazione del bilancio, dal quale 
risultino beni, contributi e lasciti ricevuti, nonché le modalità di 
approvazione dello stesso da parte dell’assemblea; 

- che sia allegata copia del bilancio consuntivo e il verbale di 
approvazione dello stesso da parte dell’assemblea, nonché lo stato 
patrimoniale. 

 
4. In merito al provvedimento d'iscrizione al registro provvede il/la 
Presidente della Provincia che, accertata l’esistenza dei requisiti 
richiesti e valutato il parere del comune in cui ha sede l’organizzazione 
richiedente ai sensi all’art. 2 co. 5 L.R. n. 29/1996, adotta il decreto per 



l’iscrizione entro novanta giorni dal ricevimento della domanda. Nel 
caso in cui non sussistano i requisiti, entro lo stesso termine, il/la 
Presidente  adotta il decreto motivato di diniego. 
 
5.  I termini suddetti sono sospesi nel caso in cui: 
- il richiedente integri o rettifichi la documentazione prodotta. Detti 

termini ricominciano a decorrere dalla data di ricevimento delle 
integrazioni o rettifiche; 

- la Provincia, ai fini dell'istruttoria, ritenga necessaria l'acquisizione di 
ulteriori documenti o l'integrazione di quelli acquisiti. In tal caso, la 
Provincia comunica all'associazione il termine entro cui deve 
provvedere all'inoltro della documentazione e i termini ricominciano 
a decorrere dalla data di ricevimento delle integrazioni. 

 
7. I provvedimenti di iscrizione o di diniego all'iscrizione sono notificati 
dalla Provincia, entro il termine massimo di 30 giorni dall'adozione, 
all'associazione interessata attraverso servizio postale con 
raccomandata con avviso di ricevimento. I provvedimenti di iscrizione 
sono inoltre comunicati al Sindaco del Comune ove ha sede 
l'associazione e al Presidente della Giunta regionale.  
 

 
Art. 4 

 
LA REVISIONE DEL REGISTRO 

 
1. Per consentire la verifica del permanere dei requisiti in base ai quali 
è stata disposta l’iscrizione al registro regionale: 
- le associazioni iscritte devono comunicare tempestivamente alla 
Provincia le modificazioni dell’atto costitutivo e dello statuto, il 
trasferimento della sede, le deliberazioni di scioglimento e ogni altra 
informazione inerente cambiamenti connessi all’iscrizione nel registro; 
- la Provincia, in qualsiasi momento, può richiedere all’associazione 
chiarimenti e documentazione in merito, anche su segnalazione del 
Comune in cui ha sede l’associazione. 
 
2. Ai fini della revisione periodica del registro, entro il 30 giugno di ogni 
anno, le associazioni di volontariato iscritte entro il 31 dicembre 
dell’anno precedente, pena la cancellazione dal registro, inviano, 
compilando il modello B qui allegato, una dichiarazione redatta in 
carta semplice, contenente: 



- dichiarazione sottoscritta in calce dal legale rappresentante 
dell'associazione (con firma in originale) con la quale si attesta che 
gli accordi istitutivi, l’atto costitutivo e lo statuto, sono rimasti 
immutati o le modifiche intervenute; 

- dichiarazione sottoscritta in calce dal legale rappresentante 
dell'associazione (con firma in originale) con la quale si attesta che 
le cariche associative sono rimaste invariate o le modifiche 
intervenute; 

- dichiarazione con cui si attesta che l’organizzazione è in regola con 
gli adempimenti fiscali previsti dalla legge; 

- eventuale dichiarazione con cui si attesta che l’organizzazione 
aderisce ad una federazione, coordinamento, ente regionale, ecc. 
specificando natura, denominazione e sede della stessa; 

- dichiarazione con cui si attesta che l’organizzazione è in possesso 
delle polizze assicurative valide per l’anno corrente ex art. 4 co. 2 
del D.M. 14.02.92; 

 
3. Al modello B indicato nel comma 2 deve essere allegata: 
- relazione concernente l’attività associativa svolta nel precedente 

anno solare e quella in programma per l’anno successivo; 
- copia del bilancio consuntivo afferente l’esercizio precedente, con 

indicati beni, contributi e lasciti, nonché lo stato patrimoniale; 
- copia del verbale di approvazione del bilancio da parte 

dell’assemblea; 
- copia fotostatica di un documento di identità del legale 

rappresentante in corso di validità.  
 
4. Qualora la documentazione suddetta risulti non correttamente 
formulata o incompleta la Provincia diffida l’associazione a 
provvedere entro un congruo termine, trascorso il quale il mancato 
adempimento comporta la cancellazione dal registro. 
 
5. Entro il 30 settore di ogni anno, il/la Presidente della Provincia, 
effettuate le verifiche necessarie, trasmette al Presidente della Giunta 
regionale l’elenco delle organizzazioni di volontariato la cui verifica 
abbia avuto esito positivo. 
 
6. In caso di esito negativo il Presidente della Provincia dispone la 
cancellazione dell’organizzazione dal registro con provvedimento 
motivato. 
 



7. L’elenco delle organizzazioni di volontariato, la cui verifica abbia 
avuto esito positivo, è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione 
Toscana su richiesta del Dipartimento della Giunta regionale 
competente in materia di politiche sociali. 
 
 

Art. 5 
 

LA CANCELLAZIONE DAL REGISTRO 
 
1. La cancellazione di un'associazione di promozione sociale dal 
registro è disposta: 
a) per richiesta dell'associazione interessata; 
b) per accertata perdita di uno o più requisiti o condizioni necessarie 

per l'iscrizione; 
c) per la mancata presentazione, entro i termini, da parte 

dell'associazione dei documenti richiesti per superare  la "Revisione 
periodica del registro"; 

d) per la mancata presentazione entro i termini delle informazioni e/o 
dei documenti suppletivi richiesti dall'ufficio competente. 

 
2. In merito alla cancellazione provvede il/la Presidente della Provincia 
con decreto motivato. 
 
3. La cancellazione di un’associazione dal registro comporta per 
Regione, Enti Locali e altri Enti Pubblici l’obbligo di risoluzione dei 
rapporti convenzionali in atto con l’organizzazione stessa. 
 
4. Le associazioni verso le quali sia stato disposto un provvedimento di 
cancellazione dal registro per i motivi indicati nel comma 1 non 
potranno presentare domanda per una nuova iscrizione prima di 6 
mesi a partire dalla data del provvedimento  stesso.  
 
5. Il provvedimento di cancellazione è notificato dalla Provincia, entro 
il termine massimo di 30 giorni dall'adozione, all'associazione 
interessata attraverso servizio postale con raccomandata con avviso 
di ricevimento. I provvedimenti di cancellazione sono inoltre 
comunicati al Sindaco del Comune ove ha sede l'associazione e al 
Presidente della Giunta regionale.  
 



6. Il provvedimento di cancellazione è pubblicato sul Bollettino della 
Regione Toscana su richiesta del Dipartimento della Giunta regionale 
competente in materia di politiche sociali. 
 

Art. 6 
 

RICORSI AMMINISTRATIVI AVVERSO I PROVVEDIMENTI RELATIVI ALLE 
ISCRIZIONI E ALLE CANCELLAZIONI 

 
1. Contro il provvedimento di diniego dell’iscrizione e avverso i 
provvedimenti di 
cancellazione è ammesso ricorso agli organi giurisdizionali secondo 
quanto previsto dalla disposizioni vigenti. (art. 2 co. 10 l.r. 29/96) 
 


