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________________________________________________________________________________ 
L’Associazione Polesine Solidale ODV, iscritta ai registri regionali del volontariato cod. RO159 e delle persone giuridiche 
n. 954, è un coordinamento che associa e rappresenta n. 168 Associazioni pari all’83% delle organizzazioni della 
provincia di Rovigo. Dal 2006 gestisce il Centro di servizio per il volontariato istituito ai sensi della L. 266/91 e D.M. 
8.10.97. Aderisce a CSVnet ed è ente accreditato al servizio civile nazionale L. 64/2001. 

Alle Associazioni iscritte ai registri 

regionali ODV e APS 

LORO INDIRIZZI 

Prot. N. 26/2019/U 

Rovigo, 21 maggio 2019 

 

Oggetto: Adeguamenti statutari ODV e APS 

 

Gent.le Presidente, 

Ricordiamo che entro il 2 agosto p.v. tutte le Associazioni iscritte ai registri regionali ODV e APS 

sono tenute ad adeguare lo statuto secondo le disposizioni contenute nel Codice del Terzo Settore 

(D.Lgs. 117/2017 e successivi Decreti e Circolari ministeriali) obbligatorie per l’iscrizione al nuovo 

Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS) di prossima istituzione. 

A questo scopo, il CSV di Rovigo organizza alcuni seminari informativi allo scopo di assistere le 

Associazioni negli adeguamenti obbligatori: 

-Venerdì 24 maggio 2019 ore 17.30 Rovigo Centro servizi volontariato, v.le Tre Martiri, 67/F 

- Sabato 25 maggio 2019, ore 9.00, Adria, Casa delle Associazioni, via Dante, 13/A 

- Sabato 1 giugno 2019, ore 9.00, Castelmassa, Casa delle Associazioni, piazza Garibaldi 

- Sabato 8 giugno 2019, ore 9.00, Porto Tolle, Casa delle Associazioni, via Matteotti, 248 

- Lunedì 10 giugno 21.00 Villadose sala consiliare Municipio P.zza A. Moro, 24. 

- Sabato 15 giugno 2019, ore 9.00, Lendinara, Biblioteca comunale, via G. B. Conti, 30 

- Venerdì 28 giugno 21.00 Porto Viro sala convegni Biblioteca comunale Via Navi romane 8 

 

Con l’occasione, vi anticipiamo che i nuovi schemi di statuto sono pubblicati sul sito della Regione 

Veneto al link  

hiips://www.regione.veneto.it/web/sociale/volontariato  

hiip://www.regione.veneto.it/web/sociale/promozione-sociale#moduliaps  

Per ragioni organizzative, vi chiediamo l’iscrizione con almeno con due giorni di anticipo rispetto 

alla data prescelta, tramite il sito CSV al link hiip://www.csvrovigo.it/formazione/scheda-iscrizione 

Si suggerisce la massima partecipazione ai seminari in quanto, in considerazione dell’elevato numero 

di organizzazioni coinvolte, non garantiamo l’esame puntuale ed il controllo formale di tutti gli 

statuti, soprattutto negli ultimi giorni. 

Inoltre, precisiamo che le associazioni che aderiscono a federazioni nazionali e regionali (AVIS, 

AIDO, AUSER, ANTEAS, ecc.) sono tenute ad adottare il modello di statuto fornito dal proprio 

Coordinamento che non sarà oggetto di valutazione da parte del CSV di Rovigo. 

 

Cordiali saluti. 

    Il Presidente 

Massimiliano Antonioli 


