RICHIEDENTE
________________________________________
Nome dell'associazione
________________________________________
Rappresentante dell'associazione*
________________________________________
Sede ___________________________________
Telefono
______________________

UNITÀ AMMINISTRATIVA
__________________

DOMANDA DI REGISTRAZIONE DELL'ASSOCIAZIONE
L'associazione _____________________________________________________________________, nome abbreviato
_______________________________________________, con sede ____________________________________
(nome dell'associazione)
_____________________________________________, fondata all'assemblea costituente, il ______________,
(luogo, via e numero civico)
presenta tramite proprio rappresentante* _____________________________________ domanda di registrazione dell'associazione.
(nome e cognome)
Proposta per attività (non lucrative) principali: __________________________________________________________
Altre attività (non lucrative) dell'associazione: _____________________________________________________________

Si allega i seguenti documenti obbligatori:

Allegato

1. verbale dell'assemblea costituente

SI

NO

2. copia dell'atto di base dell'associazione
3. elenco di dati personali dei fondatori (nome e cognome, CAUC, cittadinanza ed indirizzo di residenza stabile o nome
di persona giuridica, numero d'identificazione, sede ed indirizzo di sede e nome del rappresentante della persona
giuridica) con le loro firme
4. conferma di acquisizione di persona giuridica per persona giuridica estera, fondatrice dell'associazione**
5. decisione dell'organo competente della persona giuridica, fondatrice dell'associazione, riguardo alla fondazione
dell'associazione
6. indirizzo della sede dell'associazione
7. nome e cognome, CAUC, cittadinanza ed indirizzo di residenza stabile o temporanea del rappresentante
dell'associazione se esso non ha residenza stabile*** nella Repubblica di Slovenia

SI
SI

NO
NO

SI
SI

NO
NO

SI
SI

NO
NO

8. dati concernenti le attività dell'associazione e proposta per attività (non lucrative) principali****

SI

NO

* In caso l'associazione sia rappresentata da due rappresentanti con delega congiunta, l'associazione deve presentare nome e cognome di ambedue i
rappresentanti.
**Il dato riguardo all'acquisizione di persona giuridica per persone giuridiche locali, fondatrici dell'associazione, viene acquisito dall'organo competente
per dovere d'ufficio.
*** In caso l'unione dell'associazione nell'atto di base determina due rappresentanti, deve presentare i dati personali di ambedue i rappresentanti e
stabilire la forma di rappresentanza ed i limiti di deleghe.
**** Se esso non è stato stabilito dall'associazione nella domanda.

_______________________________
Firma del rappresentante dell'associazione*
Data: ___________________
Ai sensi della Legge sulle tasse amministrative bisogna pagare la tassa amministrativa:
−
per domanda in base alla tariffa No. 1
−
per decreto in base alla tariffa No. 16 (1)

