RICHIEDENTE
________________________________________
Nome dell'associazione estera

________________________________________
Rappresentante dell'associazione estera

________________________________________
Sede ___________________________________
Telefono
______________________

UNITÀ AMMINISTRATIVA
__________________

DOMANDA DI REGISTRAZIONE DI FILIALE, UFFICIO O ALTRA UNITÀ TERRITORIALE
DELL'ASSOCIAZIONE ESTERA

Associazione estera

con sede
(nome di associazione estera)

(stato, luogo, via e numero civico)

fondata all'assemblea di fondazione il
presenta tramite proprio rappresentante

domanda di registrazione di filiale dell'associazione estera,
(nome e cognome)

con sede
(nome di filiale dell'associazione estera)

(luogo, via e numero civico)

rappresentata da
(nome e cognome del rappresentante in Slovenia)

Si allega i seguenti documenti obbligatori:

Allegato

1. attestato di registrazione nel paese fondatore, dal quale deve essere evidente il nome, la sede ed il rappresentante
dell'associazione estera, se secondo legge dello stato fondatore non è prevista l'iscrizione nel registro, vale la
decisione di fondazione certificata da un notaio accompagnata da dati ed attestato dello status della persona
giuridica dell'associazione in merito alla legislazione estera;

SI

NO

2. atto di base ed altri atti dai quali sono visibili intenzione, scopo, attività, tipo d'amministrazione, rappresentanza,
finanziamento dell'associazione estera, il tipo di funzionamento ed attività dell'associazione nella Repubblica di
Slovenia;
3. decisione dell'organo competente di fondare la filiale nella Repubblica di Slovenia e di nominare persona
autorizzata a rappresentare l'associazione estera nella Repubblica di Slovenia;
4. nome, sede ed indirizzo di sede della filiale dell'associazione estera nella Repubblica di Slovenia;

SI

NO

SI

NO

SI

NO

5.

SI

NO

nome e cognome, CAUC o data di nascita e sesso, cittadinanza ed indirizzo di residenza stabile o temporanea del
rappresentante dell'associazione estera nella Repubblica di Slovenia, se esso non ha residenza stabile nella
Repubblica di Slovenia

*Gli atti in lingua straniera devono essere tradotti da traduttore giurato in lingua ufficiale.

_______________________________
Firma del rappresentante dell'associazione estera

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. 15 (1)

