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Federazione Italiana della Psoriasi onlus 

Scheda conoscitiva associazioni(1) della psoriasi 
 
 
1 - Generalità 
 
Ragione sociale ___________________________________________________________ 
 
Nome del Presidente _______________________________________________________ 
 
Indirizzo _________________________________________________________________ 
 
Data costituzione _________________________________________________________ 
 
Telefono ______________________________ Fax _______________________________ 
 
E
 
-Mail _____________________________________ Web __________________________ 

 
 
2 - Atto costitutivo (1) 
 
□ Atto pubblico 
 
□ Scrittura privata autenticata o registrata 
 
□ Altro (specificare) _____________________________________________________ 
 
 
 
3 - Tipo di organizzazione (1)(2) 
 
□ ONLUS -> Decreto (3) _____________________________________________________ 
 
□ Senza fini di lucro 
 
□ Altro (specificare) _____________________________________________________ 
 
 
 
 
 

(1) Segnare con una x le voci interessate 

(2) Si considerano organizzazioni anche le sezioni provinciali di associazioni nazionali o 
internazionali più ampie/estese con sede in Italia, purché dispongono per Statuto di autonomia 
gestionale e patrimoniale 

(3) Specificare data, numero ed ente emittente. 
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4 - Norme statutarie 
 

4a – Finalità (1) 
 

□ promozione di attività a favore di persone affette da psoriasi od 
artropatia psoriasica 

 
□ esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale 
 
□ divieto di svolgere attività diverse da quelle menzionate alla lettera 

a) ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse 
 
□ divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di 

gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita 
dell'organizzazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non 
siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS che 
per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria 
struttura 

 
□ obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la 

realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse 
direttamente connesse 

 
□ obbligo di devolvere il patrimonio dell'organizzazione, in caso di suo 

scioglimento per qualunque causa, ad altre organizzazioni non lucrative 
di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di 
controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 
1996, n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge 

 
□ Obbligo di redigere il bilancio o rendiconto annuale 
 
□ Altro (specificare) 

 
  □ _____________________________________________________________________ 
 
  □ _____________________________________________________________________ 
 
  □ _____________________________________________________________________ 
 
  □ _____________________________________________________________________ 
 

 
 
 (1) Segnare con una x le voci interessate 
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4b – Struttura (1) 

 
□ Comitato direttivo -> n° elementi ................ __________ 
 
□ Collegio dei Revisori dei Conti -> n° elementi ... __________ 
 
□ Collegio dei Probiviri -> n° elementi ............ __________ 
 

□ Cariche sociali gratuite 
 
 
□ soci -> n° ....................................... __________ 
 
□ dipendenti -> n° ................................. __________ 
 
□ volontari -> n° .................................. __________ 
 

□ Rimborsi spese per i volontari 
 
 

4c - Cariche sociali 
 
Periodicità (4) _______________________________________________________ 
 
Possono essere rieletti? (1) 
 

□ Si -> Quante volte? (5) _____________________________ 
 
□ No 

 
 
 
5 – Precedente appartenenza alla Federazione (1)(6) 
 
□ Si -> Ragione sociale (7) ________________________________________________ 
 
□ No 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(1) Segnare con una x le voci interessate 

(4) Specificare la periodicità in anni, se prevista, oppure le modalità di rinnovo. 
(5) Lasciare in bianco se illimitate. 
(6) Specificare se già appartenuta alla federazione in passato. 
(7) Lasciare in bianco se invariata. 
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6 - Finanziamento e patrimonio (1) 
 
Le entrate provengono: 

 
□ dalle quote associative; 
 
□ dai ricavi delle prestazioni di consulenza a favore delle 

organizzazioni aderenti; 
 
□ da contributi di enti pubblici 
 
□ da contributi di enti privati; 
 
□ da offerte, donazioni o lasciti; 
 
□ da accordi e convenzioni per la gestione di istituti; 
 
□ da attività commerciale marginale 
 
□ da sponsor sociali (specificare i tre principali) 
 

□ ____________________________________________________________________ 
 
□ ____________________________________________________________________ 
 
□ ____________________________________________________________________ 
 

□ altro (Specificare) 
 
□ ____________________________________________________________________ 
 
□ ____________________________________________________________________ 
 
□ ____________________________________________________________________ 

 
 
Nome del compilatore _______________________________________________ 
 
Ruolo ______________________________________________________________ 
 
 
Data di compilazione __________________       Firma _______________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(1) Segnare con una x le voci interessate 
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