
LISTA DI DATI E DOCUMENTI 

NECESSARI ALL’ISTANZA DI 

NUOVA ISCRIZIONE AL RUNTS  

parte della rete di 

 

 

Accesso alla piattaforma: 

□ SPID o Carta d’Identità Elettronica (CIE) del Legale Rappresentante per accedere al portale  
□ Smartphone della persona associata allo SPID  
□ Firma digitale attiva (chiavetta o carta e lettore o applicazione etc.) con relativi pin del Legale 

Rappresentante 

Dati dell’Ente: 

□ Codice Fiscale dell’ente 
□ Eventuale P. IVA dell’ente 
□ PEC dell’ente  
□ Data atto costitutivo  
□ Data ultimo aggiornamento statutario 
□ Numero lavoratori dipendenti e/o parasubordinati 
□ Numero volontari iscritti nel registro dell’ente 
□ Numero volontari provenienti da altri enti 
□ Attività di interesse generale svolte ai sensi dell’art. 5 D.Lgs. 117/2017 (verificare statuto) 
□ Eventuali attività diverse svolte ai sensi dell’art. 6 D.Lgs. 117/2017 (verificare statuto) 
□ IBAN fornito per l’accredito del 5x1000 se previsto 
□ Dati relativi a organi di amministrazione (compresa data di nomina e numero dei componenti) 
□ Dati relativi a eventuali organi di controllo e revisione (compresa data di nomina e numero dei 

componenti) 
□ Eventuali associazioni o adesioni a enti associativi 
□ Eventuali procedure in corso 
□ Eventuali dati sulla personalità giuridica 

Documenti da allegare (la dimensione di ogni singolo allegato non può superare gli 8 Mb)  

□ File in formato PDF/A dell’atto costitutivo (max 8mb)  
□ File in formato PDF/A dello statuto (max 8mb)  
□ Per gli enti che esercitano attività da uno o più esercizi, file in formato PDF/A dell’ultimo o ultimi 

due bilanci consecutivi approvati con incluso eventuale rendiconto di raccolte pubbliche di fondi 
effettuate e le copie dei verbali di assemblea che contengono la delibera di approvazione 

Dati delle persone titolari delle cariche sociali: 

□ Nome, cognome, codice fiscale, data di nascita, stato di nascita, provincia di nascita, comune di 
nascita, stato cittadinanza, sesso di ogni componente del consiglio direttivo 

□ Data di nomina e carica di ogni componente del consiglio direttivo 
□ Nome, cognome, codice fiscale, data di nascita, stato di nascita, provincia di nascita, comune di 

nascita, stato cittadinanza, sesso dell’eventuale componente dell’organo di controllo 
□ Data di nomina e carica dell’eventuale componente dell’organo di controllo 

 

 
CLICCA QUI PER LE GUIDE AL RUNTS 

https://www.csvlombardia.it/home/lombardia-organizzazioni/il-runts-e-partito-tutte-le-indicazioni-per-la-trasmigrazione-di-odv-e-aps/#strumenti
https://www.csvlombardia.it/home/lombardia-organizzazioni/il-runts-e-partito-tutte-le-indicazioni-per-la-trasmigrazione-di-odv-e-aps/#strumenti

