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Criteri e regolamento per il rilascio certificazione Ente Promozione Sociale 
 

1. Le richieste di riconoscimento come EPS delle singole associazioni 
verranno esaminate ogni tre mesi. 

2. Le istanze pervenute entro il primo trimestre dell’anno, saranno esaminate 
ogni mese. 

3. Potranno essere presi in esame particolari casi di urgenza, eventualmente 
legati alla scadenza di bandi etc. 

4. Il riconoscimento è comunque valido solamente per l’anno della affiliazione 
o riaffiliazione. Pertanto, in caso di riaffiliazione di associazione che abbia 
ricevuto la certificazione nell’anno precedente, l’istanza dovrà essere 
riformulata. 

5. Le domande dovranno essere corredate dai pareri del Presidente Provinciale 
e del Presidente Regionale (o Fiduciari). Detti pareri non sono vincolanti. 
Pertanto, il CD si riserva il diritto di esprimere ulteriore parere che, se 
negativo, sarà comunicato all’associazione istante. 

6. La certificazione ai Comitati Provinciali e Regionali è comunque 
condizionata alla registrazione della loro costituzione e all’approvazione dei 
bilanci nelle forme di legge e dello statuto. 

7. La certificazione avverrà sempre su richiesta del loro Presidente-Legale 
Rappresentante e sarà rilasciata entro il 31.3.2009 ed entro lo stesso termine 
del 31 marzo per gli anni successivi, sempre nel rispetto dei criteri di cui al 
punto 6.. 

8. Il Presidente, sentito il CD, si riserva la facoltà di revocare il 
riconoscimento  qualora sia venuto meno uno dei presupposti del rilascio o 
per violazione delle norme statutari. 

9. Il presente regolamento potrà essere integrato e/o modificato anche in fase 
di prima applicazione o per sopravvenute norme e/o circolari sulla materia. 

 
 
 

Di seguito si riporta lo schema di domanda che le associazioni interessate 
dovranno far pervenire alla segreteria nazionale Fita esclusivamente a mezzo 
posta, dovendo acquisire l’istanza con la firma in originale. 

 



 
Al Presidente Nazionale della F.I.T.A. -  Via Di Villa Patrizi n.10 – Roma 
 
Il sottoscritto _____________________________,nato a ___, il _______________, residente in 
________________________________________________________, 
via ________________________________, c.f. ___________________________, 
Nella qualità di legale rappresentante dell’associazione 
__________________________________________________________________ 
con sede in __________________________, via ___________________________,  
cf\p iva _______________________________________ 
iscritta alla FITA per l’anno in corso, 

chiede 
che venga rilasciata all’associazione _______________________________________  
la certificazione di cui all’art.5 del D. M. 14 novembre 2001, n. 471- Regolamento Registro 
Associazioni di promozione sociale, in relazione al comma 3 dell’art. della Legge 7 dicembre 2000, 
n. 383 "Disciplina delle associazioni di promozione sociale", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 
300 del 27 dicembre 2000. 
A tal fine, consapevole delle responsabilità penali in cui incorre chi effettua false comunicazioni, 
dichiarazioni e/o attestazioni, nonché delle conseguenti sanzioni disciplinari a mente dello statuto e 
del regolamento della FITA, sotto la sua personale responsabilità,  

dichiara 
-che non è stata apportata alcuna variazione allo statuto dell’associazione depositato alla 
segreteria FITA al momento dell’iscrizione (oppure che sono state apportate le seguenti variazioni 
:….) 
- che lo statuto dell’associazione è registrato all’Agenzia delle Entrate (o Ufficio Registro) al n. 
__________ - data _________________; 
- che l’attività svolta della compagnia è conforme alle finalità di cui al predetto statuto; 
- che sia lo statuto, che l’attività svolta è conforme ai requisiti prescritti dalla normativa vigente per 
essere riconosciuti enti di promozione sociale; 

si obbliga 
a comunicare alla segreteria nazionale qualsiasi cambiamento dello statuto o dell’attività. 
Dichiara di essere consapevole che la certificazione richiesta ha valore solo per l’anno solare in 
corso. 
Allega elenco dei soci iscritti all’associazione. 
Data ____________ 
Timbro e firma _______________________ 
(1) allegare copia di un documento di riconoscimento 
 

PARERE DEL PRESIDENTE PROVINCIALE e del PRESIDENTE REGIONALE 
 
Il sottoscritto _________________________________________________________ 
nella qualità di Presidente Provinciale  di ___________________________________ 
Vista l’istanza che precede, 
esprime parere favorevole al rilascio della certificazione di cui all’art.5 del D.M. 14.11.2001 n.471, 
confermando che l’associazione svolge la propria attività conformemente ai requisiti stabiliti dalla 
normativa sugli E.P.S. 
Data 
Firma 
 
Il sottoscritto ___________________________________________________________ 
nella qualità di Presidente Regionale  di _____________________________ conferma \ non 
conferma il suddetto parere. 
Data 
Firma 

 



 
 

CERTIFICAZIONE CHE SARA’ RILASCIATA 
 
 

. 
Il Presidente  

premesso 
- che la F.I.T.A.- Federazione Italiana Teatro Amatori, con sede legale in Roma, via Di Villa Patrizi 
n.10, c.f. 80181390586, è stata iscritta al Registro Nazionale delle Associazioni di Promozione 
Sociale, ai sensi e per gli effetti della legge  7 dicembre 2000,n.383, con il n.149, giusto decreto 
prot.n.22\II\4764 del 10.06.2008 del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali - 
Direzione Generale per il Volontariato, l'Associazionismo e le Formazioní Sociali; 

visto 
- l’art.7, comma 3 della Legge 7 dicembre 2000, n. 383 "Disciplina delle associazioni di 
promozione sociale", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 300 del 27 dicembre 2000; 
- l’art.5 del D. M. 14 novembre 2001, n. 471- Regolamento Registro Associazioni di promozione 
Sociale; 
- letta l’istanza dell’associazione …………….., con la quale si chiede la certificazione del citato 
art.5 del D.M.14.11.2001 n.471; 
- visti i pareri espressi dal Presidente del Comitato Provinciale e dal Presidente del Comitato 
Regionale competenti; 
- vista la conformità ai requisiti di legge dello statuto della predetta associazione,depositato presso 
la segreteria nazionale; 
- vista la dichiarazione del Presidente dell’Associazione  …….. attestante che non sono state 
apportate modifiche al predetto statuto. 
Ai fini e per gli effetti del diritto di automatica iscrizione delle articolazioni territoriali e dei circoli 
affiliati alle associazioni nazionali previsto dall'articolo 7, comma 3, della legge 7 dicembre 2000, n. 
383; 

certifica 
-che l’associazione …………………………………..è iscritta alla Federazione Italiana Teatro 
Amatori per l’anno ……….. e sino al 31.12…………….; 
-che lo statuto della predetta associazione depositato presso la segreteria nazionale è conforme ai 
requisiti di legge. 
Ai fini della presente certificazione allega l'elenco dei soci iscritti  alla predetta associazione, con 
l’indicazione del legale rappresentante. 
Roma,lì 
        Il Presidente Nazionale della F.I.T.A. 
                            Carmelo Pace 
  
 


