
(Fac-simile di istanza per la iscrizione nel Registro Nazionale legge n° 383/00) 
 

Unione Nazionale Pro Loco d’Italia 
 

(l’istanza deve essere istruita ed inoltrata dal Presidente Regionale con il proprio parere) 
 

 
Al Signor Presidente Nazionale Unpli 

                                      P.zza della Vittoria, 11 
    00055 Ladispoli (RM) 

 
 
Il sottoscritto…………………………………………………………………………… 

Presidente pro tempore della  Pro Loco di …………………………………...., regolarmente affiliata 

All’UNPLI con tessera n° …………………….. del …….……….……………., in nome e per conto 

della stessa, a norma dell’art. 7 p. 3 della Legge Nazionale n. 383/00, chiede alla S.V. la 

certificazione per l’iscrizione di suddetta Pro Loco nel Registro Nazionale delle Associazioni di 

Promozione Sociale. 

A tal fine allega: 

1) copia dell’atto costitutivo e dello statuto sociale;  

2) il nominativo del legale rappresentante;  con indirizzo personale e codice fiscale  

3) relazione descrittiva sulla composizione degli organi sociali, sul numero degli iscritti e sulle 

modalità di informazione e di comunicazione ai soci; 

4) relazione sulle attività svolte negli anni precedenti e programmate nell’anno in corso. 

5) Codice fiscale della pro loco  

6) Attestazione del Presidente che lo Statuto inviato è copia di quello in vigore 

 

Il sottoscritto dichiara che la Pro Loco di ……………………………………………….. è operante 

sin dal …………………………. (da almeno un anno) ed ha sede legale in .………………………. 

………………………………………………………………………………………………………… 

 

Lì, ………………………………….. 

 
In fede 
 
……………………………… 

 



 
Iter amministrativo per la iscrizione nel Registro Nazionale  
 
(ad uso interno del Comitato Regionale) 
 
 

1) La Pro Loco inoltra l’istanza al proprio Presidente Regionale Unpli; 
 

2) Il Comitato Regionale, verificato che lo Statuto contiene tutte le clausole previste, invia con 
proprio parere  positivo la domanda corredata di tutti i documenti richiesti (sono elencati nel 
fx simile di domanda) all’UNPLI -  Dipartimento Legislativo, attualmente presso: 

 
Mauro Giannarelli – Unpli Toscana 
Via Giannotti  26  - 55046  QUERCETA (Lucca) 

 
Per la verifica si prega di utilizzare l’apposito modulo, (da inviare poi a Giannarelli), 
riportando su di esso gli articoli in cui sono state verificate le clausole. In questo modo è più 
semplice la verifica e si semplifica il lavoro a chi successivamente controllerà lo Statuto. 
 

3) Il Dipartimento Legislativo verifica se la documentazione e lo Statuto vanno bene. 
Nel caso sia rilevati problemi, reinvia al Comitato la documentazione segnalando le carenze 
riscontrate;  

 
4) Se la documentazione e lo Statuto vanno bene, viene inviata con nullaosta del Dipartimento 

a Ladispoli, sede Nazionale Unpli; 
 

5) Il Presidente dell’UNPLI, dopo aver inoltrato le istanze al competente Ufficio ministeriale, 
trasmette alla pro loco il certificato di iscrizione nel Registro Nazionale pervenuto dal 
ministero. 

 
Si ricorda che l’iscrizione decorre dalla data del Decreto del Direttore Generale del Ministero del 
Lavoro e delle Politiche Sociali – Direzione Generale per il Volontariato, l’associazionismo e le 
formazioni sociali. 
 
Non è possibile inviare le domande man mano che arrivano a Ladispoli, perchè il Ministero ha 
chiesto che si facciano nell’anno non più di tre-quattro invii 
 
Per i tempi del Ministero, occorrono da uno a due mesi per avere il provvedimento dalla data di 
ricezione dell’elenco delle pro loco accompagnato dalla certificazione del Presidente nazionale  che 
attesta che le pro loco inviate hanno tutti i requisiti previsti dalla 383/2000. 
 
Si ricorda che le pro loco che si iscrivono attraverso l’unpli se non rinnovano l’adesione all’Unpli a 
inizio anno perdono un requisito necessario per permanere nell’Albo Nazionale delle associazioni di 
Promozione Sociale  (l’ iscrizione all’Unpli è obbligatoria, essendo un requisito necessario). 
 
  
Nota Bene:   Le istanze delle Pro Loco devono essere inviate al Dipartimento Legislativo 
esclusivamente dal Comitato Regionale di appartenenza con il parere dello stesso. 


