
 

 

VADEMECUM PERMANENZA REQUISITI D’ISCRIZIONE AL REGISTRO 

REGIONALE DEL VOLONTARIATO 

Le organizzazioni di volontariato iscritte nel Registro Regionale 

sono tenute ad inviare presso il Dipartimento della Famiglia e delle 
Politiche Sociali – Servizio 6 - Palermo, a cadenza biennale, en-

tro e non oltre il 30 aprile, dichiarazione a firma del legale rappre-
sentante, resa ai sensi degli artt. 46, 47 e 76 del D.P.R. 445/2000, 

relativa a:  
- al permanere dei requisiti d'iscrizione;  

- eventuali contributi ottenuti da parte di Enti e Istituzioni pubbli-
che e private di cui all’art. 8, comma 4, L.r. n. 22/94;  
- all’assolvimento degli obblighi assicurativi di cui all'art.4 della 

legge n.22/94;  
- verbale assembleare di approvazione del bilancio consuntivo rife-

rito all’anno precedente;  
- relazione relativa all'attività di volontariato espletata dalla data 

dell'ultima comunicazione effettuata con riferimento anche 
all’eventuale ricorso a personale esterno alla compagine sociale;  

- eventuali variazioni intervenute nello Statuto ed in seno agli or-
gani sociali o della sede legale e sociale.  

La documentazione per il mantenimento dei requisiti dovrà 
essere inviata con cadenza biennale a partire dall’anno 

2019 (relativa al biennio 2017-2018) sempre e non oltre il 
termine perentorio del 30 aprile.  

La dichiarazione, i verbali, la relazione e i bilanci – da pro-
durre per singole annualità -  si riferiranno quindi al biennio 

oggetto di verifica.  
 
N:B: Eventuali modifiche dell’atto costitutivo e dello Sta-

tuto, della sede legale e sociale ed in seno agli organi so-
ciali, devono essere comunicati al Dipartimento della fami-

glia entro e non oltre 30 gg. dall’avvenuta modifica.  
La domanda in carta libera, deve essere completata dell’esatto in-

dirizzo dell’Associazione e dei relativi recapiti telefonici (compreso 
fax ed email).  

Si ricorda che:  
IL REGISTRO GENERALE È ARTICOLATO NELLE SEGUENTI SEZIONI:  

a) solidarietà sociale;  
b) socio-sanitaria;  

c) socio-culturale ed educativa;  
d) ambientale;  

e) promozione dei diritti civili e della persona;  

 



 

  

f) protezione civile.  

CRITERI DI CONFORMITÀ DELLO STATUTO  

1. l'assenza di fini di lucro  

2. la democraticità della struttura  

3. l'elettività e la gratuità delle cariche associative  

4. la gratuità delle prestazioni fornite dagli aderenti  

5. i criteri di ammissione e di esclusione di questi ultimi  

6. i loro obblighi e diritti  

7. l'obbligo di formazione del bilancio, dal quale devono risultare i 
beni, i contributi o i lasciti ricevuti, nonchè le modalità di approva-

zione dello stesso da parte dell'assemblea degli aderenti  
 
Riferimenti normativi:  

1. Legge 11 agosto 1991, n. 266 (in Gazz. Uff., 22 agosto, n. 196). -- Legge-quadro sul 

volontariato.  

2. Legge Regionale 7 giugno 1994, n. 22 G.U.R.S. 8 giugno 1994, n. 28 “Norme sulla 

valorizzazione dell'attività di volontariato”.  

3. Decreto Assessorato agli Enti Locali 21 agosto 1995 G.U.R.S. 23 settembre 1995, n. 

48 “Istituzione del registro generale regionale delle organizzazioni di volontariato.”  

4. Decreto Assessorato agli Enti Locali 22 maggio 1997 G.U.R.S. 12 luglio 1997, n. 35 

“Modalità e termini per la presentazione delle istanze di iscrizione nel registro generale 

regionale delle organizzazioni di volontariato e delle richieste di concessione del contri-

buto alle spese di assicurazione dei volontari.”  

5. D.A. n. 1767 del 19/09/2012 - a parziale modifica del D.A. n. 602 del 22/05/1997 - 

Approvazione nuovi criteri per la presentazione delle istanze di iscrizione e della docu-

mentazione inerente il mantenimento dell'iscrizione nel Registro del Volontariato - pub-

blicato nella G.U.R.S. n. 43 del 12/10/2012.  

6. D.A. n. 1320 del 07/06/2016 - a sostituzione dei precedenti DD.AA. n. 602 del 

22/05/1997 e n. 1767 del 19/09/2012 - Nuovi criteri e modalità per iscrizione e manteni-

mento nel Registro delle organizzazioni di Volontariato - Nuovo schema Statuto tipo.  
 


