Alla Regione Liguria
Dipartimento Agricoltura, Turismo,
Formazione e Lavoro
Settore Servizi alle Imprese Agricole e
Florovivaismo
Via Fieschi 15 - 16121 GENOVA
DOMANDA DI ISCRIZIONE AL REGISTRO REGIONALE DELLE CONFRATERNITE
ENOGASTRONOMICHE
Il sottoscritto ………………………………………………………………………………………
Legale rappresentante dell’Associazione enogastronomica
…………………………………………..………………………………………….………………
costituita in data …….…………………………………………………………………………...
codice fiscale o P.IVA ……………………………………………………………………………
con sede legale nel comune di …………………………………………………..(prov. di ………)
indirizzo …………………………………………….………………………..c.a.p. .……………..
telefono n. ………………………..…fax n. ……………………………………………………….
Indirizzo e-mail: ……………………………………………………………………………………
con
sede
operativa
(qualora
diversa
dalla
sede
legale)
nel
comune
di
…………………………………………………………………………………...(prov. di ………)
indirizzo …………………………………………….………………………..c.a.p. .……………..
telefono n. ………………………..…fax n. ……………………………………………………….
Indirizzo e-mail: ……………………………………………………………………………………
sito web (se presente):………………………………………………………………………………
chiede, ai sensi dell’articolo 4 della Legge regionale 3 maggio 2016 n. 7, l’iscrizione
dell’Associazione enogastronomica nel Registro regionale delle Confraternite Enogastronomiche di
cui alla L.R. 3 maggio 2016, n. 7.
A tal fine, ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 e consapevole delle sanzioni previste all’art.
76 del citato D.P.R. per le ipotesi di falsità di atti e di dichiarazioni mendaci, sotto la propria
responsabilità
DICHIARA
1. che l’Associazione enogastronomica……………………………………………………………...,
ai sensi dell’articolo 2 della Legge regionale n. 7/2016:
- non ha fini di lucro,
- opera da almeno 1 anno dalla data di presentazione dell’istanza di iscrizione all’elenco di cui alla
L.R. n. 7/2016;
2. che lo statuto dell’Associazione enogastronomica ………………………………………:
- assicura la partecipazione democratica dei soci alla vita associativa e l’uguaglianza dei diritti di
tutti gli associati;
- prevede l'elettività di almeno due terzi delle cariche sociali,

- prevede l’obbligo che, in caso di scioglimento dell’associazione, il patrimonio sociale non possa
essere ridistribuito tra i soci;
3. che l’Associazione enogastronomica……………………………………………………………...,
persegue la principale finalità di tutela e valorizzazione dei prodotti agroalimentari e dei piatti tipici
del territorio, nonché la promozione della cultura enogastronomica e delle tradizioni locali
attraverso l’organizzazione di iniziative sociali e culturali;
ALLEGA IN COPIA
1) ATTO COSTITUTIVO(2)
(registrato presso l’Agenzia delle Entrate territorialmente competente, in caso di associazione
riconosciuta)
2) STATUTO (2)
(registrato presso l’Agenzia delle Entrate territorialmente competente, in caso di associazione
riconosciuta)
(2) Nel caso di associazioni già riconosciute ai sensi della L.R. n. 3/2011 è sufficiente presentare la dichiarazione sostitutiva come da
Modello A1.

3) ELENCO NOMINATIVO DI COLORO CHE RICOPRONO CARICHE SOCIALI E
ATTESTAZIONE DELLA CONSISTENZA NUMERICA DELL’ASSOCIAZIONE
4) DOCUMENTO D’IDENTITA’ DEL LEGALE RAPPRESENTANTE IN CORSO DI
VALIDITA’
5) RELAZIONE SULL’ATTIVITA’ SVOLTA NELL’ANNO PRECEDENTE E SU
QUELLA IN PROGRAMMA PER L’ANNO IN CORSO

Data ………………………………..

Il Legale Rappresentante
(firma per esteso e leggibile)
……………………………………….

