
Associazione Sportiva Dilettantistica 
Golf Club Ca’ Amata

Riconoscimento della personalità giuridica di 
diritto privato.

Iscrizione al Registro delle Associazioni dotate di 
personalità giuridica  tenuto dalla Regione Veneto 
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Finalità della pratica di riconoscimento 
della personalità giuridica

• Con la suddetta procedura l’Associazione
acquisisce «autonomia patrimoniale per-
fetta»: le obbligazioni dell’Associazione sono
assolte con il patrimonio disponibile della
stessa, senza responsabilità patrimoniale da
parte degli amministratori.
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Fondo di dotazione iniziale e Fondo 
patrimoniale di garanzia 

• Fondo di dotazione iniziale: è costituito da un deposito
monetario non inferiore ad Euro 15.000,00, che deve
essere versato prima della richiesta di riconoscimento.

• Fondo patrimoniale di garanzia: una quota parte pari al
30% del Fondo di dotazione iniziale deve essere
vincolata e indisponibile, quale garanzia minima a
fronte delle obbligazioni che l’Associazione assume nei
confronti di terzi. Nel caso l’Associazione versi
l’ammontare minimo richiesto (Euro 15.000,00) il
Fondo patrimoniale di garanzia sarà pari ad Euro
4.500,00 (15.000 x 30%).
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Iter procedurale per l’ottenimento del 
riconoscimento della personalità giuridica (1) 

• Versamento nel conto corrente bancario dell’Associazione della somma
necessaria per costituire il Fondo di dotazione iniziale.

• Vincolo da parte dell’istituto di credito della quota parte del Fondo di
dotazione iniziale (30%) che dovrà costituire il «Fondo patrimoniale di
garanzia».

• Rielaborazione dello Statuto Associativo alla luce delle istruzioni impartite
dalla Regione Veneto con la lettera inviata il 07.06.2016.

• ATTENZIONE !!! Anche se la Regione Veneto non lo richiede, il testo
dello Statuto deve essere adeguato alle disposizioni di natura fiscale
sancite dal TUIR (art. 148) nonché dalla normativa IVA (DPR 633/1972-
Art.4 comma 7), per poter fruire delle agevolazioni fiscali spettanti agli
Enti non commerciali.
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Iter procedurale per l’ottenimento del 
riconoscimento della personalità giuridica (2) 

• Adozione dello Statuto nella forma di Atto pubblico innanzi ad un notaio,
che provvederà alla contestuale registrazione.

• L’Associazione dovrà poi presentare alla Regione Veneto una domanda per
la richiesta di riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato,
correlata da una serie di documenti che si elencano in seguito:

- copia autentica ed in bollo dello Statuto associativo registrato ;
- relazione sottoscritta dal Legale rappresentante sulla situazione patrimoniale e finanziaria con descrizione

del Fondo di dotazione iniziale e dei mezzi finanziari con i quali si intendono raggiungere i fini istituzionali;
- relazione sottoscritta dal Legale rappresentante sull’attività che svolgerà l’Associazione nonché, per il caso

di specie, sull’attività già svolta nel passato;
- copia sottoscritta dal Legale rappresentante dei documenti contabili (rendiconti economici finanziari)

approvati, relativi agli ultimi due esercizi;
- verbali con atti di nomina ed attribuzione della carica dei componenti dell’Organo di amministrazione;
- dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà secondo fac-simile prodotto dalla Regione Veneto;
- copia documento di identità del Legale Rappresentante dell’Associazione.

 Al termine dell’iter, l’Associazione potrà richiedere alla Regione Veneto il
rilascio di apposita Certificazione dell’Avvenuta iscrizione al Registro.
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