
DATI NECESSARI AL REGISTRO CONI PER VERIFICA ADEGUAMENTO DEGLI STATUTI 
DELLE SOCIETA’ legge 289/2002 - (scheda ATTO dell’applicativo) 

I dati identificano le informazioni che all’interno dello statuto della società soddisfano i 
requisiti previsti da ex art. 90 legge 289/2002 ed ex delibera del Consiglio Nazionale CONI del 
15/07/2004 N.1273  
Il presente modulo va compilato e inserito nella propria area documentale (una tantum) 
solo nel caso nella scheda ATTO dell’applicativo on line per il tesseramento siano presenti 
dati fittizi o comunque da correggere. 
 Denominazione: Codice: 

 
1) Indicare il Tipo di scrittura utilizzata per lo Statuto e l’Atto Costitutivo: 
 

A) Scrittura Privata    
B) Scrittura Privata Autenticata   
C) Scrittura Privata Registrata   

 
2) in caso sia stato indicato B) o C): indicare: 
 
Data di Registrazione (gg/mm/aaaa):  __________________________ 

Ufficio reg. o Ente Autenticante:   ____________________________________________ 

Estremi di registrazione:   ____________________________________________ 
 
3) a far data dal _____________ nello Statuto sono espressamente previsti, oltre alla sede legale: 

 La denominazione, all’articolo: ________ 
 

 L’oggetto sociale con riferimento all’organizzazione di attività dilettantistiche, compresa l’attività 
didattica, all’articolo: ________ 
 

 L’attribuzione della rappresentanza legale dell’associazione, all’articolo: _______ 
 

 L’assenza di fini di lucro e la previsione che i proventi delle attività non possono, in nessun caso, 
essere divisi tra gli associati, anche in forme indirette, all’articolo: _______  
 

 Le norme sull’ordinamento interno ispirato a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di 
tutti gli associati, con la previsione dell’elettività delle cariche sociali, fatte salve le società 
sportive dilettantistiche che assumono la forma di società di capitali o cooperative per le quali si 
applicano le disposizioni  del codice civile, all’articolo ________ 
 

 L’obbligo di rendiconti economico-finanziari, nonché le modalità di approvazione degli stessi da 
parte degli organi statutari, all’articolo: _______ 
 

 Le modalità di scioglimento dell’associazione, all’articolo: ________ 
 

 L’obbligo di devoluzione ai fini sportivi del patrimonio in caso di scioglimento della associazione, 
all’articolo: ________ 
 

 Che, a far data dal ____________ nello statuto è espressamente previsto, in osservanza della 
delibera del Consiglio Nazionale del Coni, l’obbligo di conformarsi alle norme e alle direttive del 
Coni nonché allo Statuto e ai Regolamenti FIHP. 

 
 

Data  Firma Legale Rappresentante 
   

 
 

Modulo FIHP -TS07 Compilare il modulo e inserirlo nell’area documentale della 
Società nell’applicativo per il tesseramento. 

 


