
Iscrizione al registro
Dichiarazione Sostituiva

Il sottoscritto MANUELE CAMUFFO

nato il 18/06/1959 a VENEZIA (VE)

residente in VIA DALA GESA 141/D - 23030 LIVIGNO (SO)

cellulare 3476666600 posta elettronica manuel@camuffo.net

Codice fiscale CMFMNL59H18L736W

in qualità di rappr. legale

della CENTRO SCI AGONISTICO VENEZIANO ASSOCIAZIONE 
DILETTANTISTICA

CONFERMA

la richiesta di iscrizione al Registro delle Associazioni e Società Sportive 
dilettantistiche n° 5 tramite il sito del CONI.

Inoltre, consapevole della responsabilità penale prevista dall’art.76 del D.P.R. 
445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate

DICHIARA

che 

la CENTRO SCI AGONISTICO VENEZIANO ASSOCIAZIONE DILETTANTISTICA

con sede legale 
in

VIA DORSODURO 3803 - C/O CAMUFFO MANUEL 30123, 
VENEZIA (VE) 

telefono 0415235119 fax 0418623434

Codice Fiscale 03727970273

N° partita iva 03727970273

è costituita come Associazione Sportiva senza personalita' giuridica

che nello statuto 
della

CENTRO SCI AGONISTICO VENEZIANO 
ASSOCIAZIONE DILETTANTISTICA

sono espressamente previsti, ai sensi dell’articolo 90 della legge 27 
Dicembre 2002 n°289 come modificato dal decreto-legge 22 Marzo 2004 n°
72, oltre alla sede legale: 

1. la denominazione;
2. l’oggetto sociale con riferimento all’organizzazione di attività 

sportive dilettantistiche compresa l’attività didattica;
3. l’attribuzione della rappresentanza legale dell’associazione;
4. l’assenza di fini di lucro e la previsione che i proventi delle 

attività non possono, in nessun caso, essere divisi fra gli 
associati, anche in forma indiretta;

5. le norme sull’ordinamento interno ispirato a principi di 

democrazia e di eguaglianza 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;
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6. l’obbligo di redazione di rendiconti economico-finanziari, 

nonché le modalità di approvazione degli stessi da parte 
degli organi statutari;

7. le modalità di scioglimento dell’associazione;
8. l’obbligo di devoluzione ai fini sportivi del patrimonio in caso 

di scioglimento delle società e delle associazioni.

a far data dal 15/11/2006

che nello statuto 

della
CENTRO SCI AGONISTICO VENEZIANO 
ASSOCIAZIONE DILETTANTISTICA

è espressamente previsto, in osservanza della deliberazione del Consiglio 
Nazionale del CONI n°1273 del 15 Luglio 2004, l´obbligo di conformarsi 

alle norme ed alle direttive del CONI nonché allo Statuto ed ai regolamenti 
di FISI

che gli amministratori 
della

CENTRO SCI AGONISTICO VENEZIANO 
ASSOCIAZIONE DILETTANTISTICA

non ricoprono la medesima carica in altre società o associazioni sportive 

dilettantistiche nell’ambito della medesima FSN o DSA se riconosciuto dal 
CONI ovvero nell’ambito della medesima disciplina facente capo ad un 
EPS 

che l’associazione/società, ha anzianità a far 
data dal 

15/11/2006

ed attualmente è 
costituita per

scrittura privata

che 

la
CENTRO SCI AGONISTICO VENEZIANO ASSOCIAZIONE 
DILETTANTISTICA

sito web www.centrosciagonisticoveneziano.it

è affiliata a Federazione Italiana Sport Invernali

con codice FSNFISIVE38

partecipa regolarmente all’attività 

istituzionale praticando
Sci alpino - Snowboard

note sulle 
discipline:

promozione per lo sport giovanile

per le quali l’affiliazione non prevede l’obbligo di indicare un impianto di gioco

DICHIARA INOLTRE

 che ogni comunicazione relativa alla posizione nel Registro dovrà essere 
inviata all’indirizzo mail 

centrosciagonisticoveneziano@hotmail.it

associato all’utenza creata e/o modificata in data 07/12/2006

di avere preso visione del Regolamento di funzionamento del 
Registro, pubblicato sul sito del CONI

 di avere preso visione dell’Informativa ai sensi dell’articolo 13 del D.L.vo 
n° 196/2003 pubblicata sul sito del CONI 
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__________________ ______________________________________________________

Luogo e Data Firma del dichiarante (per esteso e leggibile)

Il presente documento deve essere presentato con la copia del documento di identità al Comitato Regionale del CONI 

c/o Stadio 'Euganeo' - Via Nereo Rocco 35135 PADOVA (PD) Fax:0632723519 
Tel:0498658315 Email: veneto@coni.it

documento di identificazione

tipo ____________________________________ n° __________________ rilasciato il 

__________________ 
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