
ALLEGATO B

L.R. n. 3/2017 art. 3 – Elenco delle associazioni di rievocazione storica – Modalità di 
iscrizione e di aggiornamento

1. SOGGETTI CHE POSSONO ISCRIVERSI ALL’ELENCO

Possono iscriversi all’elenco esclusivamente le associazioni già inserite nel registro di cui all'articolo 4 
della legge regionale 9 dicembre 2002, n. 34 (Norme per la valorizzazione delle associazioni di 
promozione sociale. Abrogazione della legge regionale 7 marzo 1995, n. 10 (Norme per la promozione 
e la valorizzazione dell'associazionismo).

2. PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI ISCRIZIONE

La domanda di iscrizione all’elenco delle associazioni di rievocazione storica previsto dall’art. 3 comma 
1 della L.R. n. 3/2017, redatta utilizzando l’allegato Mod. 2, deve essere inviata alla Regione Emilia-
Romagna esclusivamente, pena inammissibilità, mediante posta elettronica certificata (PEC) 
dell’associazione all’indirizzo comtur@postacert.regione.emilia-romagna.it. L’invio deve considerarsi 
andato a buon fine solo con la ricezione della ricevuta di consegna.

È possibile inviare la domanda anche attraverso la PEC di un soggetto terzo, purché appositamente 
delegato nella domanda stessa.

Nell'oggetto della posta elettronica va riportata la seguente dicitura: “L.R. 3/2017 – Richiesta di iscrizione 
all’elenco delle associazioni di rievocazione storica”.

La domanda deve essere sottoscritta dal legale rappresentante dell’Associazione di rievocazione storica 
e presentata in forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi degli articoli 46 e 47 del 
D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445. Quanto dichiarato nella domanda comporta le conseguenze, anche 
penali, prescritte nel suddetto decreto in caso di dichiarazioni mendaci.

Ai fini della validità dell’invio telematico, è ammessa la sottoscrizione con firma digitale, ai sensi dell’art. 
65 del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m. oppure con firma autografa, ai sensi dell’art. 38, comma 3 del DPR n.
445/2000 e s.m., nonché dell’art. 65, comma 1, lett. c) del D.Lgs. 65/1982.

In caso di firma autografa, è necessario allegare copia fotostatica di un valido documento di identità del 
sottoscrittore.

L'apposizione ad un documento informatico di una firma digitale basata su un certificato elettronico 
revocato, scaduto o sospeso equivale a mancata sottoscrizione.

Alla domanda deve essere allegata la seguente documentazione, in formato PDF:

a) atto costitutivo e statuto da cui devono risultare le finalità di cui all'articolo 2, comma 1 della L.R. n. 
3/2017; 

b) relazione sul periodo storico di riferimento e sulle attività svolte;

c) documentazione fotografica delle attività svolte; 

d) bilancio dei due anni antecedenti alla data di presentazione della domanda di iscrizione. 

3. AGGIORNAMENTO E PUBBLICITA’ DELL’ELENCO

Il Servizio competente in materia di turismo:

− Verifica la completezza della documentazione trasmessa e la presenza dell’associazione 
richiedente nel registro di cui all'articolo 4 della legge regionale 9 dicembre 2002, n. 34;

− Richiede eventuali integrazioni o chiarimenti che dovessero rendersi necessari;

− Comunica all’associazione richiedente l’esito dell’istruttoria effettuata;

− Provvede all’inserimento dei soggetti aventi i requisiti richiesti nell’elenco delle associazioni di 
rievocazione storica, mantenendolo costantemente aggiornato;

− Provvede alla pubblicazione dell’elenco delle associazioni di rievocazione storica sul sito 
internet della Regione Emilia Romagna, al link -------- (alla pagina -------).



PROTOCOLLO
A cura della Regione

 
Giunta Regionale

Direzione Generale Economia della conoscenza, del lavoro e dell'impresa

  

 Alla Regione Emilia Romagna
 Servizio Turismo, Commercio e Sport
 PEC: comtur@postacert.regione.emilia-romagna.it

 
  

DOMANDA DI ISCRIZIONE ALL’ELENCO DELLE ASSOCIAZIONI DI RIEVOCAZIONE STORICA
(Dichiarazione sostitutiva – artt. 46 e 47 D.P.R. n. 445/2000)

Il sottoscritto ……………………………………………………………………………………………………………..

nato a …………………………..……………………………………………………………. il ………………………...

residente a ………………………….………………… via ……………………………………………..n.  ….……

in qualità di Legale Rappresentante dell'associazione …………….…….………….……………….

codice fiscale ………………………………………

con sede legale a ………………..……………. CAP ………. via ……………………………………. n. .…..

e-mail .……….…………………..........………………………………… tel. …….……………….………………..

CHIEDE

l’iscrizione all’elenco delle associazioni di rievocazione storica previsto all’art. 3, comma 1, della L.R. n. 3/2017,

a tal fine, consapevole delle responsabilità penali di cui all'art. 76 del T.U. delle disposizioni legislative e 
regolamentari in materia di documentazione amministrativa (D.P.R. n. 445/2000) ed informato ai sensi dell’art. 
13 del Decreto Legislativo n. 196/2003,

DICHIARA

a) che l’associazione, richiedente l’iscrizione, con riferimento all’iscrizione nella sezione speciale del Registro 
previsto all’art. 4 della L.R. n. 34/2002:

� Risulta attualmente iscritta;

� Ha presentato domanda di iscrizione in data_____________;

b) che la presente domanda viene trasmessa attraverso l’indirizzo PEC _____________________ intestato a
______________________   (da compilare solo in caso di invio della domanda da parte di un soggetto terzo)

c) di allegare:



− l’atto costitutivo e lo statuto dell’associazione, da cui risultano le finalità di cui all'articolo 2, comma 1 della 
L.R. n. 3/2017; 

− relazione sul periodo storico di riferimento e sulle attività svolte dall’associazione;

− documentazione fotografica delle attività svolte dall’associazione; 

− bilancio dell’associazione, relativamente ai due anni antecedenti alla data di presentazione della domanda 
di iscrizione.

Data ……………………………….

________________________________
   Il Legale Rappresentante1

  
1 In caso di sottoscrizione con firma autografa, ai sensi dell’art. 38, comma 3 del DPR 445/2000 e successive modificazioni nonché dell’art. 65, comma 1, lett. c) del 

D. Lgs. 82/2005, è necessario allegare copia fotostatica di un valido documento di identità del sottoscrittore, pena l’esclusione.


