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Oggetto: Legge 7 dicembre 2000, n. 383. Iscrizione ex art. 5 del D.M. 471/2001 al Registro Nazionale 

delle associazioni di promozione sociale di 2 circoli affiliati all'associazione nazionale. Decreto 
direttoriale n. 5 dell’8 gennaio 2021. 

 
 
        Si trasmette il Decreto del Direttore Generale del terzo settore e della responsabilità sociale delle 
imprese, firmato digitalmente, con il quale sono stati iscritti n. 2 circoli affiliati a codesta associazione 
nazionale, unitamente alla relativa copia recante il numero di registrazione del provvedimento, da citare 
per ogni evenienza. Si chiede di trasmettere copia del provvedimento in questione ai soggetti 
interessati. 
         Si rammenta che ogni modifica dell’atto costitutivo o dello statuto, il trasferimento della sede, la 
delibera di scioglimento dell’Associazione Nazionale o di un’articolazione territoriale, nonché il venir 
meno dell'affiliazione a codesta Associazione deve essere comunicata allo scrivente ufficio, al più presto 
e comunque entro novanta giorni dall’evento, affinché si possa procedere alle eventuali, necessarie 
modifiche nel Registro (art. 3, D.M. 471/2001). 
         Si ricorda che gli enti iscritti al Registro sono tenuti ad adeguarsi alle disposizioni inderogabili di cui 
al D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e s.m.i ai sensi dell’articolo 101, comma 2 dello stesso. Tali adeguamenti 
potranno essere effettuati entro il 31 marzo 2021, secondo quanto previsto dall’art. 4 novies del 
Decreto-Legge n. 125 del 7 ottobre 2020 come convertito dalla legge n. 159 del 27 novembre 2020, 
ricorrendo alle cd. modalità semplificate. 
         A mero titolo esemplificativo si segnala la necessità di indicare nello statuto una o più attività di 
interesse generale previste dall’articolo 5 del Codice del Terzo settore attraverso le quali l’Associazione 
interessata persegue le proprie finalità associative, utilizzando modalità che ne consentano una 
immediata riconducibilità a quelle elencate nel Codice. 
 
Per contatti e informazioni: 
Silvia Chiovelli: 0646835026 
Mariangela Ruggiero: 0646835032 

                                                                                                                                                                 IL DIRIGENTE  
               Caterina Farre 

 
 
 
 
 
Documento firmato digitalmente secondo le indicazioni sulla dematerializzazione ai sensi e  per gli effetti degli articoli 20 e 21 del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 
“Codice dell’Amministrazione Digitale” 

FITeL nazionale 
fitelnazionale@overpec.it 
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