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Al Presidente
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Oggetto: Riconoscimento personalità giuridica. Iscrizione nel registro regionale persone giuridiche
private. (D.P.R. 361 12000).

Con riferimento all'istarua relativa all'oggetto si comunica che il procedimento di cui
trattasi si è positivamente concluso con conseguente iscrizione in data 0710812012 aI n. 840 del
registro regionale delle persone giuridiche private istituito ai sensi del D.P.R. del 10.2.2000 n.

36t.

Si ricorda che l'Ente, ai sensi dell'art. 8 del regolamento approvato con D.P.G.R.
1710712001n. 31/R, è tenuto a richiedere a questo ufficio l'iscrizione di gjglgirynella
composizione degli organi di amministrazione.

Distinti saluti.

Per eventuali chiarimenti ed informazioni si indicano quali referenti:
055/4384879 13848s2 - 438485 t
All. n. 1
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Oggetto
Associozione Sportiva Dilettontistica Montesport Montespertoli con sede in Montespertoli (Fi).
Iscrizione nel registro regionale delle persone giuridiche private ai fini del riconoscimento ai sensf
del d.p.r.361/2000 e dell art.5 del d.p.9.r.31/N2001.

Atto non soggetto al controllo intemo ai sensi della D.G.R. n. 1315/2003 e della D.G.R. n . 506/2006

Atto certificato il 02-08-2012



IL DIRIGENTE

Vista I'istanza pervenuta in data 15 marzo 2012 con la quale il sig. Raoul Ciambotti in qualità di
Presidente e Legale rappresentate dell' "Associazione Sportiva Dilettantistica Montesport
Montespertoli" con sede in Montespertoli (Fi), ha richiesto il riconoscimento della personalità
giuridica dell'Associazione stessa;

Visti l'atto Costitutivo di Associazione con annesso statuto del 17 luglio 2003 (di cui all'atto Dott.
Mario Piccinini, notaio in Firenze, rep.55.188, fasc. 22.2!7, registrato all'Agenzia delle Entrate
Firenze 2 il29 luglio 2003, il Verbale di Assemblea di Associazione del 30 marzo 2010 (di cui
all'atto Dott. Andrea Venturini, notaio in Montespertoli rep. 90547, racc. 12073 registrato
all'Agenzia delle Entrate ufficio di Firenze f. il 7 aprile 2010 al n. 4864 serie 1T con il quale sono
state approvate modifiche statutarie ed il Verbale di Assemblea Straordinaria del 23 maggio 2012
(di cui all'atto Dott. Giovanni Cirri, notaio in Sesto Fiorentino (Fi), rep. 59.950, fasc. n. 25.2L2
registrato a Firenze 1, il 24 maggio 2012 aI n. 9675 serie 1T) con il quale sono state approvate
ulteriori modifiche statutarie;

Considerato che l'Associazione ha per scopo lo sviluppo, la diffusione, il coordinamento e Ia
propagazione delle attività sportive e le attività ad esse connesse;

Accertato che I'auività svolta dalla Associazione rientra nelle materie attribuite alla competenza
regionale;

Considerato che le finalità statutarie dell'Associazione non risultano esulare dall'ambito territoriale
regionale;

Preso atto del parere favorevole espresso dalla Conferenza dei Servizi, di cui all'art. 3 del
regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale del lT luglio 2001-, n. 31lR
(Regolamento di attuazione della l.r. 24 aprile 2001, n. 19 in materia di persone giuridiche private),
tenutasi in data 10 luglio 20L2;

Ritenuta la sussistenza delle condizioni per il riconoscimento della personalità giuridica;

Visto I'art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 (Atnrazione della
delega di cui all'art. l della legge22luglio 1975, n.382);

Visto il decreto del Presidente della Repubblica IOl02/2000 n. 361 (Regolamento recante norme per
la semplificazione dei procedimenti di riconoscimento di persone giuridiche private e di
approvazione delle modifiche dell'atto costitutivo e dello staruto);

Vista la legge regionale 24 aprile 2001 n.19 (Delegificazione della disciplina regionale in materia
di persone giuridiche private e abrogazione della legge regionale 4 agosto 1986, n. 35 ("Norme di
organizzazione per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di persone giuridiche
private");

Visto il d.p.g.r. 31,/R/2001;

Vista la legge regionale 8 gennaio 2009, n.1 (Testo unico in materia di organizzazione e

ordinamento del personale);

Visto il decreto del Direttore Generale della Presidenza del 20 luglio 2012, n.31-14 con il quale è

stato disposto il riassetto organizzativo della D.G. Presidenza e la conseguente conferma della



sottoscritta a Dirigente responsabile del Settore "Attività Legislativa e Giuridica I" all'interno
dell'Area di Coordinamento "Attività Legislative, Giuridiche ed Istituzionali";

DECRETA

di iscrivere nel registro regionale delle persone giuridiche private, ai fini del suo riconoscimento,
I"'Associazione Sportiva Dilettantistica Montesport Montespertoli" con sede in Montespertoli (Fi) -
Via Volterrana Nord n. 46 presso il Palazzetto dello Sport in località Molino del Ponte, come da
documentazione agli atti.

Il presente prornredimento, soggeuo a pubblicità ai sensi dell'art. 18 corrma 2. lett. a) della l.r.
2312007 in quanto conclusivo del procedimento amministrativo regionale, è pubblicato
integralmente sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale.

Il Dirigente
Daniela M.M.Cadoni


