ISTANZA IN BOLLO1

ALLA PRESIDENZA DELLA REGIONE
DIPARTIMENTO SEGRETERIA DELLA GIUNTA
PIAZZA A. DEFFEYES, 1
11100 AOSTA AO

OGGETTO: DOMANDA PER L’APPROVAZIONE DI MODIFICAZIONI DELL’ATTO COSTITUTIVO E
DELLO STATUTO DI PERSONE GIURIDICHE PRIVATE.

Il/La sottoscritto/a_______________________________________________________________________
nato/a a _________________________ il____________________, residente in _____________________
_____________________________________________________________________________________
in

qualità

di

legale

rappresentante

(o

fondatore)

dell’associazione/fondazione

denominata

_____________________________________________________________________________________
costituita con atto pubblico rep. n.___________________________________________, a rogito del notaio
_____________________________________, riconosciuta mediante iscrizione nell’apposito Registro
 Regionale  Nazionale al n. _____________ in data _______________________

CHIEDE
l’approvazione, ai sensi della vigente normativa, delle modifiche apportate all’atto costitutivo e/o allo
statuto dell’ente suddetto.
A tal fine, unisce la seguente documentazione, sottoscritta dal legale rappresentante:


copia autentica in carta libera della deliberazione di modifiche, approvata dall’organo sociale
competente, corredata dal nuovo statuto redatto per atto pubblico.



indicazione analitica dei motivi che hanno indotto l’ente ad apportare le modifiche statutarie.

_____________________________________________________________________________________
 assenso dell’ordine diocesano, qualora l’ente sia stato riconosciuto, come disposto dall’art. 10 della L.
20.05.1985, n. 222.

DATA,

IL LEGALE RAPPRESENTANTE2
-----------------------------------------------

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del Dlgs 30 giugno 2003 n. 196, si informa il firmatario dell’istanza che i dati
personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento
per il quale la presente dichiarazione viene resa. L’eventuale rifiuto preclude l’esame e lo svolgimento della
pratica oggetto della presente istanza. L’interessato può esercitare i diritti di cui agli artt. 7 e 8 del decreto sopra
citato.
Il titolare dei dati è la Regione Autonoma Valle d’Aosta, con sede in Aosta Piazza Deffeyes, 1.
Il responsabile è il Coordinatore del Dipartimento Segreteria della Giunta.
Firma
_________________________

1

2

Euro 16,00, salvo esenzioni previste per legge, da specificare.
Nel caso in cui la firma non venga apposta in presenza del dipendente addetto, deve essere allegata copia
fotostatica di un documento d’identità in corso di validità (art. 38 DPR 445/2000).
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