
Servizio Coordinamento politiche al cittadino e alla comunità, Pari Opportunità, Rete scolastica, 
Valorizzazione Beni Culturali, Statistica e Comunicazione

Alle Associazioni iscritte al Registro Regionale delle 
Associazioni di Promozione Sociale - Sez. Provinciale di Lucca

e p.c. Ai Sindaci del Comuni della provincia di Lucca

Oggetto: Revisione Annuale del Registro Regionale delle Associazioni di Promozione Sociale (art. 10 
L. R. 42/02) scadenza 31 gennaio 2018

Come previsto dalla L. R. 42/2002 art. 10 questa Provincia deve verificare il permanere dei requisiti in 
base  ai  quali  è  stata  disposta  l’iscrizione  al  Registro  Regionale  delle  Associazioni  di  Promozione 
Sociale in previsione della revisione del Registro stesso.

Anche  quest’anno  il  modulo  di  revisione dovrà  essere  compilato  on  line  accedendo  al  link 
http://terzosettore.provincia.lucca.it/, stampato, firmato dal rappresentante legale e consegnato o 
spedito alla Provincia di Lucca entro e non oltre il 31 gennaio 2018. 

Il modulo  con gli allegati1 potrà essere trasmesso via PEC (provincia.lucca@postacert.toscana.it) , o 
tramite il portale AP@CI, per posta ordinaria o consegnato a mano.

Se entro la data sopra riportata non avrete provveduto a inviare il  modulo, non sarà possibile 
conservare l’iscrizione. 
Chi avesse smarrito le credenziali  può richiedere username e password scrivendo o telefonando a 
questo  ufficio.  Chi  avesse  difficoltà  ad  utilizzare  la  procedura  online  può  chiedere  una  versione 
cartacea del modulo di revisione.
Per  qualsiasi  chiarimento  o  informazione  è  possibile  comunque  contattare  Ufficio  Volontariato  e 
Terzo Settore tel. 0583/417255, fax 0583/417334, sociale.volontariato@provincia.lucca.it. 

Ringraziando per la collaborazione, invio cordiali saluti.

Il Dirigente
Dott.ssa Rossana Sebastiani

(documento firmato digitalmente)

1 Allegati:
-  Se modificati  rispetto a quanto depositato presso l’Amministrazione provinciale:  copia  dell’atto costitutivo e dello  statuto,  ovvero per  le 
articolazioni locali di organizzazioni nazionali o regionali, copia dell’atto costituivo e statuto delle federazioni di cui fanno parte.
- Se modificati rispetto agli ultimi depositati presso l’Amministrazione provinciale: elenco nominativo di coloro che ricoprono le diverse cariche 
associative
- Copia di un documento di identità del legale rappresentante
- In caso di modifica di sede legale, denominazione, statuto, ecc. deve essere allegato anche il verbale di assemblea che approva le relative 
modifiche ed, eventualmente, codice fiscale aggiornato.  
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