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OGGETTO: AVVISO Proroga termini presentazione dichiarazione per mantenimento iscrizione
Registro delle Organizzazioni di Volontariato
Si rende noto che il Decreto legge n. 18 del 17.03.2020, denominato CURA ITALIA, emanato per far
fronte all'emergenza nazionale connessa alla diffusione del COVID 19, all'art. 35, comma 2, dispone
che anche per le Organizzazioni di Volontariato di cui alla l. n. 266/91, il termine per l'approvazione
dei bilanci è prorogato al 31.10.2020.
Poichè nelle dichiarazioni che le Organizzazioni di Volontariato devono presentare per il
mantenimento delle iscrizioni nell’apposito Registro, è necessario riportare gli estremi della delibera di
approvazione del bilancio, di conseguenza il termine per la presentazione della suddetta dichiarazione,
il cui periodo di trasmissione è fissato entro il 30 aprile con cadenza biennale dal D.A. n. 1320/2016,
viene prorogato al 30 novembre in deroga al termine previsto.
Sono considerate valide le istanze già pervenute e che perverranno anche tramite PEC, entro i
termini prefissati, e la documentazione in copia conforme all’originale, corredata da dichiarazione
sostitutiva di atto di notorietà e da copia del documento di riconoscimento del legale rappresentante.
Si comunica, inoltre, che ai sensi del art. 35, comma 1, del citato D.L., anche per le Organizzazioni
di Volontariato, il termine per l'adeguamento dello Statuto è stato prorogato al 31.10.2020.
Pertanto, si invitano gli Enti ad inviare lo Statuto opportunamente modificato entro il 30 novembre
2020.
Per una maggiore diffusione della presente disposizione, la stessa verrà pubblicata sul sito
istituzionale del Dipartimento e con effetto di notifica a tutti gli effetti di legge.
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