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A.I.C.S. -Associazione Italiana
Cultura e Sport
aics@legalmail.it

Oggetto: Legge 7 dicembre 2000, n. 383. Iscrizione ex art. 5 del D.M. 471/2001 al Registro Nazionale 
delle associazioni di promozione sociale di 119 circoli affiliati all'associazione nazionale. 
Decreto Direttoriale n. 41 del 7 febbraio 2020. 

Si trasmette il Decreto del Direttore Generale del terzo settore e della responsabilità sociale 
delle imprese, firmato digitalmente, con il quale sono stati iscritti al Registro nazionale delle A.P.S. 119 
circoli affiliati a codesta associazione nazionale, unitamente alla relativa copia recante il numero di 
registrazione del provvedimento, da citare per ogni evenienza. Si chiede di trasmettere copia del 
provvedimento in questione ai soggetti interessati. 

Si rammenta che ogni modifica dell'atto costitutivo o dello statuto, il trasferimento della sede, la 
delibera di scioglimento dell'Associazione Nazionale o di un'articolazione territoriale, nonché il venir 
meno dell'affiliazione a codesta Associazione deve essere comunicata allo scrivente ufficio, al più 
presto e comunque entro novanta giorni dall'evento, affinché si possa procedere alle eventuali, 
necessarie modifiche nel Registro {art. 3, D.M. 471/2001). 

Si ricorda che gli enti iscritti al Registro sono tenuti ad adeguarsi alle disposizioni inderogabili di 
cui al D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e s.m.i, ai sensi dell'art. 101 comma 2 dello stesso, entro il 30 giugno 
2020, secondo quanto previsto dall'art. 43, comma 4 bis del D.L. 30 aprile 2019 n. 34, convertito con la 
L. 28 giugno 2019 n. 58.
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