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AFFILIAZIONE

a 



LA DOMANDA DI AFFILIAZIONE

E’ il documento che il Presidente del circolo, 

in qualità di rappresentante legale di esso,

presenta alla segreteria territoriale di

appartenenza affinché il circolo venga

ufficialmente riconosciuto come 

affiliato all’associazione. 

La domanda di affiliazione 

va presentata ogni anno!



Con la domanda di affiliazione, 
il Presidente e legale rappresentante del circolo:

1) presenta domanda di affiliazione a NOI Associazione - APS tramite la segreteria
territoriale di appartenenza;

2) ai sensi della C.M. 29/10/2019, n.45, conferisce apposito mandato alla segreteria
nazionale e territoriale di Noi Associazione a fornire informazioni e dati non
desumibili dal Registro Unico Nazionale D. Lgs. 03/07/2017, n. 117, art. 45,
richiesti dall’Agenzia Entrate e da altri enti pubblici;

3) dichiara che il Consiglio d’Amministrazione del circolo applicherà le prassi indicate
dalla Segreteria territoriale per i casi non previsti o non normati dal Regolamento
interno;

4) Chiede disponibilità a pubblicare sul sito internet della rete associativa:

➢ Bilancio o rendiconto annuale + eventuale bilancio sociale;

➢ Emolumenti, compensi, corrispettivi attribuiti a componenti di organi 
d’amministrazione, controllo, dirigenti e associati (art. 14 D. L.gs 117/2019;

➢ Informazioni di sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi e aiuti in denaro o in natura, 
di importo complessivo non inferiore a 10.000 euro (art. 35, D.L. n. 34/2019).



Si precisa che la

DOMANDA DI AFFILIAZIONE

va obbligatoriamente compilata 

in

tutti i campi

previa verifica dell’organigramma

Su precisa indicazione della segreteria nazionale

le domande incomplete 

non possono più essere accettate! 



Inizio compilazione

In alto a destra è necessario barrare uno tra i 
seguenti tre campi:

❑Prima affiliazione (se il circolo si è appena 
costituito come circolo NOI)

❑Rinnovo annuale (si presenta ogni anno da 
ottobre entro il 10 dicembre per l’anno 
successivo)

❑Variazioni (se durante l’anno il direttivo viene 
rinnovato con cambiamenti)



Dati compilazione

Si ricorda che se non ci sono 
integrazioni (ribadiamo la 

completezza) o  variazioni rispetto 
all’anno precedente i dati sono già 
pronti nel data base di noihub.it, 
nella propria pagina personale



Dati anagrafici dell’ente

E’ necessario indicare dentro le apposite caselle:

o La denominazione del circolo

o Il relativo codice VP del circolo

o L’indirizzo del circolo (via, numero civico, cap e 
località)

o Il codice fiscale e/o la P. Iva del circolo 

o Il telefono 

o L’e-mail di riferimento ed il sito web (se c’è)



Consiglio d’Amministrazione 
del circolo

Sono richieste le seguenti 3 indicazioni:

I. Il numero totale dei consiglieri che 
compongono per intero il consiglio 
d’amministrazione (quindi non solo coloro 
che hanno le cariche ma tutti!)

II. La data in cui è avvenuta l’elezione del 
consiglio d’amministrazione in essere

III. La data di scadenza del consiglio 
d’amministrazione in essere (4 anni dopo 
l’elezione salvo scioglimento anticipato)



Dati consiglieri

E’ necessario compilare tutti i campi.

Sotto la voce recapito telefonico è bene inserire un 
cellulare o comunque un numero al quale essere 
reperibili in orari d’ufficio.

E’ fondamentale indicare le e-mail di tutti al fine di 
poterle inserire nella mailing list della newsletter:   
è bene che tutti i consiglieri la ricevano e siano al 
corrente degli aggiornamenti dell’associazione.

Ricordiamo che senza e-mail e cellulare 

l’assistenza urgente al circolo non è possibile!



Recapito corrispondenza e 
tesseramento

Nei campi indicati, inserire i dati della 
destinazione alla quale poter inviare 

le tessere o comunque posta in 
formato cartaceo.



Riferimenti altri consiglieri

Per tutti gli altri consiglieri che non sono indicati 
nella domanda di affiliazione chiediamo che 
siano indicati, in un’e-mail a parte, i recapiti in 
modo da poter loro inviare la newsletter.  
Quindi:

• VP del circolo  

• COGNOME e NOME

• E-MAIL  



Data e firme

In basso a sinistra riportare la data della consegna della 
domanda di affiliazione alla segreteria territoriale.

In basso a destra è obbligatoria la firma del presidente 
del circolo.

In basso al centro è obbligatoria la firma del consigliere 
spirituale (senza questa la domanda non è accolta!). 
Il consigliere spirituale può essere il parroco o un 
altro presbitero da lui prescelto. 

Anche nel caso in cui il consigliere spirituale ed il 
presidente siano la stessa persona vanno poste sulla 
domanda entrambe le firme.



Per qualunque necessità o chiarimento …

Via Vescovado, 29   35141 PADOVA 
Davide 049-877.17.50
Roberta 049-877.17.13

Cell. 392-59.79.849 o 349-895.77.40


