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

Oggetto: Comunicazione in merito all'iscrizione delle articolazioni territoriali e dei circoli affiliati alle
associazioni nazionali nel registro nazionale delle A.P.S. ai sensi dell'art. 5 D.M. 471/2001.
Con riferimento alla richiesta di iscrizione di articolazioni territoriali, trasmessa a mezzo pec in
data 13 settembre 2019, cui ha fatto seguito richiesta di integrazioni documentali con conseguente
sospensione dei termini procedimentali in data 21 ottobre 2019, si comunica che questa
Amministrazione non ha rawisato motivi ostativi all'accoglimento della stessa, relativamente alle
associazioni "IRIS A.P.S." c.f. 90115120272 e "WEANIMAL A.P.S." c.f. 04261030235.
Tuttavia, per motivazioni interne alla struttura amministrativa, la scrivente Direzione Generale
si trova attualmente nella temporanea impossibilità di emanare un apposito decreto di iscrizione.
Visto che, l'art. 2, comma 3 del D.M. 471/2001 dispone che qualora entro 60 giorni dalla
presentazione della domanda, al netto da sospensioni e interruzioni procedimentali, quest'ultima non
venga rigettata, l'iscrizione deve intendersi perfezionata.
Pertanto, si comunica che le associazioni "IRIS A.P.S." 90115120272 e "WEANIMAL A.P.S. c.f.
04261030235" sono iscritte a far data dal giorno 1° dicembre 2019 al Registro nazionale delle A.P.S.
La presente comunicazione potrà essere prodotta dalle associazioni in questione al fine di
dimostrare la loro iscrizione nel suddetto Registro.
Si ricorda che a decorrere dall'operatività del RUNTS, la verifica sul possesso dei requisiti ai fini
dell'iscrizione nello stesso, sarà effettuata a cura dell'ufficio regionale del RUNTS ai sensi dell'art. 54,
comma 2 del Codice del terzo settore.
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