
                                                                                                          

Mantenimento requisiti di iscrizione nei Registri anno 2017 – nota informativa per le
Associazioni e le Organizzazioni di Volontariato

La  procedura  di  compilazione  della  scheda  di  mantenimento  requisiti  dell’anno  2017  –  relativa  alle  attività
associative svolte nell’anno 2016 –  è stata aperta con decorrenza 31 marzo 2017.

La procedura stessa si concluderà, senza alcuna proroga, il 30 giugno p.v  .

Si segnala che sono state introdotte NOVITÀ IMPORTANTI  ed è  quindi opportuno accedere al più

presto al sito della Regione www.registriassociazioni.servizirl.it  per compilare la scheda di mantenimento. Nel caso
in cui  siano state  smarrite  USERNAME e PASSWORD  è necessario  chiamare il numero verde 800 070 090 ( tasto
1 e a seguire 6) per riottenerle.

 Di seguito si riporta  una  NOTA  operativa con le principali novità :

Istanza di Mantenimento requisiti di iscrizione

Come per l’iscrizione, subito dopo l’ingresso nel sistema si accede al “Pannello di 

Controllo” e successivamente alle “Istanze Associazione”, premendo sulla linguetta 

relativa.

Nella sezione “Istanze Associazioni” si accede al BOX per la compilazione del 

mantenimento “MANTENIMENTO DEI REQUISITI DI ISCRIZIONE”.

Si faccia attenzione a non accedere al BOX ISCRIZIONI o VARIAZIONI per non vanificare 

la compilazione. 

Nel caso in cui sia stata compilata precedentemente una qualsiasi domanda, è 

necessario prima di tutto procedere con la “CONFERMA DELLA LETTURA” per avere 

accesso a tutte le altre istanze.

Premendo il tasto “VAI ALLA SCHEDA” che trovate nel BOX “MANTENIMENTO DEI 

REQUISITI DI ISCRIZIONE” l’associazione può iniziare la compilazione della scheda per la 

richiesta di mantenimento annuale.

Prima di mostrare le sezioni della scheda di mantenimento, il sistema mostra una 

pagina informativa nella quale è richiesto se le informazioni relative all’associazione 

(denominazione e sede legale), al rappresentante legale ed alle sedi operative sono 

cambiate. Nel caso lo fossero è necessario annullare (tasto ANNULLA) la compilazione 

della scheda e procedere prima alla comunicazione delle modifiche attraverso la scheda

di variazione. In caso contrario è possibile, invece continuare la compilazione premendo

il tasto “procedi”. 
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L’Associazione può procedere alla compilazione del questionario per il mantenimento 

che è rimasto invariato rispetto agli scorsi anni. 

I CAMBIAMENTI PROCEDURALI AI QUALI PORRE ATTENZIONE RIGUARDANO LE FASI 

CONCLUSIVE DELLA COMPILAZIONE.

Dopo la compilazione di tutte le parti del questionario è necessario COMPILARE 

L’AUTOCERTIFICAZIONE e SALVARE. A questo punto si aprirà una finestra riportante un 

file in pdf con l’autocertificazione. L’autocertificazione andrà stampata e fatta 

sottoscrivere in entrambe le parti previste al legale rappresentante.

L’Associazione poi riprenderà la compilazione per procedere all’INSERIMENTO DEI 

DOCUMENTI: insieme all’autocertificazione anche la carta d’identità del legale 

rappresentante e, nel caso siano intervenute modifiche nel corso dell’anno di 

riferimento (2016), copia dello Statuto modificato.

A questo punto si potrà premere il tasto "ALLEGA I DOCUMENTI E INVIA DOMANDA".

Le Associazioni iscritte nei Registri provinciali dovranno inviare alla Provincia e per ogni 

istanza che compileranno, solo l’autocertificazione firmata e la Carta d’identità del legale

rappresentante ad uno dei seguenti  indirizzi :

- tramite PEC  provinciadimantova@legalmail.it 

- consegnata all’ URP  della Provincia in Via Principe Amedeo 32  - Mantova

- tramite lettera raccomandata a Ufficio  Volontariato Via  Principe  Amedeo 32 -    46100 

Mantova

- tramite  fax  0376 357519

 Questa procedura  vale anche per le istanze di variazione, iscrizione e cancellazione.

Il   nuovo Manuale Utente 2017 presente nella home page del sito costituisce  un valido aiuto nella compilazione
della scheda.

Si ricorda che ai sensi degli art. 4 della L. 266/91, art.30 della L.383/2000, art. 1 del D.M. 14/02/1992 e art. 4,
comma 6 della lr 1/2008 le Organizzazioni di Volontariato e le Associazioni di Promozione Sociale sono tenute ad
assicurare i propri aderenti che prestano attività di volontariato  contro gli infortuni e le malattie connesse allo
svolgimento dell’attività stessa e per la responsabilità civile verso terzi .

 

Per info  0376 357 542  357 531
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