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ISTANZA DI DICHIARAZIONE DI ESTINZIONE
Marca da
bollo da
Euro 16,00

1

Alla Regione del Veneto – Direzione Enti Locali e
Strumentali
Fondamenta Santa Lucia, Cannaregio 23
30121 VENEZIA

Oggetto: Registro regionale delle Persone Giuridiche di diritto privato.
Istanza di dichiarazione di estinzione (art. 27 c.c. e artt. 6 e 7, D.P.R. n. 361/2000).
Il/la

sottoscritto/a________________________________________________________,

in

qualità

di

legale

rappresentante o in qualità di (altro soggetto interessato) __________________________________________________
dell’Associazione/Fondazione denominata____________________________________________________, con sede
legale in _______________________________________________ via_________________________ n.____________
C.F._____________________________________Tel.___________________________Fax ______________________
PEC Ente______________________________
CHIEDE
che sia dichiarata l’estinzione dell’Ente per le seguenti motivazioni:_________________________________________
_______________________________________________________________________________________________ ,
come deliberato dall’Assemblea dei Soci /dall’Organo di Amministrazione in data ______________, atto a rogito del
dott. ___________________________________, notaio in _______________, rep. n. __________, registrato il
_______________.

Per ogni comunicazione relativa al procedimento il referente è:____________________________________________
Tel._______________________ Fax._______________________e-mail_____________________________________
A tal fine, allega:
o copia autentica, in carta libera, del Verbale, redatto in forma di atto pubblico, registrato, in cui viene evidenziata la
ragione della determinazione assunta.
o relazione, sottoscritta dal legale rappresentante, sulla situazione economico-patrimoniale alla data della presente
domanda e sull’eventuale attività dell’Ente, contenente le valutazioni circa la perseguibilità, allo stato, dello scopo
istituzionale e le motivazioni a supporto dell’istanza di estinzione.
o copia semplice, sottoscritta dal legale rappresentante, dei documenti contabili (bilanci consuntivi/preventivi)
approvati negli ultimi due anni di attività, accompagnati dalla relazione dell’Organo di Revisione Contabile, se già
previsto.
o fotocopia di un documento di identità del richiedente, in corso di validità.
ULTERIORE DOCUMENTAZIONE RITENUTA UTILE:
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
DATA
_________________________

1

FIRMA
_________________________________________

Sono esenti dall'imposta di bollo:
a) le Organizzazioni di Volontariato, di cui alla Legge n. 266/1991, iscritte nel Registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato;
b) le O.N.L.U.S., di cui al D.Lgs n. 460/1997, iscritte all'Anagrafe Unica delle O.N.L.U.S. (artt. 1 e 4, D.M. 18 luglio 2003, n. 266);
c) ogni altro Ente che ne sia espressamente esentato da specifiche disposizioni legislative.

