
 

https://www.bbspratiche.it                                                                                           Release 2 del 18-01-2023                                 

 

INFORMAZIONI DA FORNIRE 

K1 DOCUMENTO/INFORMAZIONI SI/NO/NA2 
1 INDICARE QUALE SEZIONE DEL REGISTRO ISCRIVERE3  
2 INDIRIZZO PEC DELL’ENTE (OPERATIVO, OVVERO NON SOSPESO)4  
3 SPID PER RAPP.TE LEGALE (ATTIVO)5  
4 VERIFICA DISPONIBILITA FIRMA DIGITALE (NON SCADUTA)6  
5 ENTE NON COMMERCIALE (SI/NO)  
6 SPECIFICARE ATTIVITA’ INTERESSE GENERALE CLASSIFICAZIONE ICNPO ALLEGTO 1  
7 SPECIFICARE ATTIVITA’ DI INTERESSE GENERALE ART 5 CODICE ETS ALLEGATO 2  
8 INDIRIZZO MAIL, TELEFONO DELL’ENTE7  
9 INDIRIZZO MAIL, TELEFONO ED EVENTUALE PEC DEL RAPP.TE LEGALE E RESIDENZA 

SE DIVERSA DAL DOCUMENTO 8   
 

10 SEDE OPERATIVE SE DIVERSA DA QUELLA LEGALE  
11 NEL CASO DI SOCI DIVERSI DA PERSONE FISICHE INDICARE SE SONO ANCH’ESSI 

ISCRITTI AL RUNTS NELLA MEDESIMA SEZIONE O INDIFFERENTI SEZIONI; IN TAL 
CASO INDICARE IL CODICE FISCALE 

 

12 NUMERO LAVORATORI DIPENDENTI E PARASUBORDINATI9  
13 NUMERO VOLONTARI  
14 NUMERO VOLONTARI DA ALTRI ENTI  
18 SE SI RICHIEDE IL 5 PER MILLE VA COMUNICATO  IBAN     
19 ORGANI DI REVISIONE E CONTROLLO (Denominazione e CF)  
20 E’ MEMBRO DI QUALCHE RETI ASSOCIATIVA (DENOMIN E CF)  
21 EVENTUALI PROCEDURE IN CORSO10  

 

 

 

                                                           
1 da 1 a 10 sono informazioni obbligatorie; le altre solo se sono pertinenti  
2 check list, indicare SI se fornito; no se non prodotto/NA= Non attinente 
3 1) ASSOCIAZIONE PROMOZIONE SOCIALE; 2) ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO, 3) ENTI  FILANTROPICI;4) IMPRESE 
SOCIALI, 5) RETI ASSOCIATIVE, 6) SOCIETA’ MUTUO SOCCORSO, 7) ALTRI ENTI DEL TERZO SETTORE 
4 Se non disponibile il cliente può acquistarlo al nostro ufficio 
5 Se non disponibile il cliente può acquistarlo presso il nostro, riconoscimento de visu obbligatorio 
6 Se non disponibile il cliente può acquistarlo presso il nostro, riconoscimento de visu obbligatorio 
7 È altamente consigliabile che questi differiscano da quelli del rapp.te legale 
8 se diversi dall’atto costitutivo ad esempio per effetto di una recente nomina 
9 possono essere anche zero 
10 Liquidazione, scissioni, fusioni, ecc 
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DOCUMENTI DA ALLEGARE 

K11 DOCUMENTO/INFORMAZIONI SI/NO/NA12 
1 DOCUMENTO RAPP.TE LEGALE   
2 L’ULTIMA VERSIONE DELL’ ATTO COSTITUTIVO E STATUTO REGISTRATO    
3 VARBALI/DELIBERE REDATTI SUCCESSIVAMENTE ALLA COSTITUZIONE  
4 BILANCI13  

 

 

I documenti devono essere firmati digitalmente in formato PDADES o cades 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
11 da 1 a 10 sono informazioni obbligatorie; le altre solo se sono pertinenti  
12 check list, indicare SI se fornito; no se non prodotto/NA= Non attinente 
13 Gli enti che esercitano attività da uno o più esercizi, devono allegare l’ultimo o gli ultimi due bilanci consecutivi 
approvati e le copie dei verbali di assemblea che contengono la delibera di approvazione. 

https://www.bbspratiche.it/


 

https://www.bbspratiche.it                                                                                           Release 2 del 18-01-2023                                 

 

Allegato 1- classificazione ICNPO 

 

 

 

 

 

istruzione e ricerca
  istruzione primaria e secondaria 

  istruzione universitaria

  istruzione professionale e degli adulti

  ricerca 

sanità 
  servizi ospedalieri generali e riabilitativi

  servizi per lungodegenti

  servizi psichiatrici ospedalieri e non ospedalieri

  altri servizi sanitari

assistenza sociale e protezione civile
  servizi di assistenza sociale(offerta di servizi reali alla collettività o a categorie di 

persone)

  servizi di assistenza nelle emergenze (protezione civile e assistenza a profughi e 

rifugiati)

  erogazione di contributi monetari e/o in natura (servizi di sostegno ai redditi e alle 

condizioni di vita individuale e servizi di beneficenza)

ambiente
  protezione dell’ambiente

  protezione degli animali

sviluppo economico e coesione sociale
  promozione dello sviluppo economico e coesione sociale della collettività

  tutela e sviluppo del patrimonio abitativo 

  addestramento, avviamento professionale e inserimento lavorativo

tutela dei diritti e attività politica
  servizi di tutela e protezione dei diritti

  servizi legali

  servizi di organizzazione dell’attività di partiti politici

filantropia e promozione del volontariato
  erogazione di contributi filantropici

  promozione del volontariato

cooperazione e solidarietà internazionale
  attività per il sostegno economico e umanitario all’estero

religione

  attività di religione e culto

relazioni sindacali e rappresentanza di interessi

  tutela e promozione degli interessi degli imprenditori e dei professionisti

  tutela e promozione degli interessi dei lavoratori

altre attività 
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Allegato 2- art 5 del codice del terzo settore 

a. interventi e servizi sociali e per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone 
disabili;* 

b. interventi e prestazioni sanitarie; 
c. prestazioni socio-sanitarie; * 
d. educazione, istruzione e formazione professionale e le attività culturali di interesse sociale con 

finalità educativa; * 
e. interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni 

dell’ambiente e all’utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell’attività, 
esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, e alla tutela 
degli animali e prevenzione del randagismo*; 

f. interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio; * 
g. formazione universitaria e post-universitaria; 
h. ricerca scientifica di particolare interesse sociale; 
i. organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse 

attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e 
delle attività di interesse generale; 

j. radiodiffusione sonora a carattere comunitario; * 
k. organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso; 
l. formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo 

scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa; 
m. servizi strumentali ad enti del Terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore al 

settanta per cento da enti del Terzo settore; 
n. cooperazione allo sviluppo; * 
o. attività commerciali, produttive, di educazione e informazione, di promozione, di rappresentanza, di 

concessione in licenza di marchi di certificazione, svolte nell’ambito o a favore di filiere 
del commercio equo e solidale*, nello specifico un rapporto commerciale con un produttore 
operante in un’area economica svantaggiata, situata solitamente in un paese in via di sviluppo, sulla 
base di un accordo di lunga durata. Il rapporto deve essere finalizzato a promuovere l’accesso del 
produttore al mercato prevede il pagamento di un prezzo equo, misure di sviluppo in favore del 
produttore e l’obbligo del produttore di garantire condizioni di lavoro sicure, nel rispetto delle 
normative nazionali ed internazionali, in modo da permettere ai lavoratori di condurre un’esistenza 
libera e dignitosa, e di rispettare i diritti sindacali, nonché di impegnarsi per il contrasto del lavoro 
infantile; 

p. servizi finalizzati all’inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle 
persone svantaggiate, con disabilità, beneficiarie di protezione internazionale o senza fissa dimora; * 

q. alloggio sociale e ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare 
bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi; * 

r. accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti; 
s. agricoltura sociale; * 
t. organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche; 
u. beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti o erogazione di 

denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate; * 
v. promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non 

armata; 
w. promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e 

degli utenti *, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse 
le banche dei tempi * e i gruppi di acquisto solidale *; 

x. cura di procedure di adozione internazionale; * 
y. protezione civile; * 

z. riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata. 
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