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Spett.li Associazioni 

loro sedi

U523/2021/23.5-2021-43

Numero  di  protocollo  associato  al  documento  come  metadato
(DPCM 3.12.2013, art. 20). Verificare l'oggetto della PEC o i files
allegati  alla  medesima.  Data  di  registrazione  inclusa  nella
segnatura di protocollo.

Oggetto: Richiesta aggiornamento dati ai fini della trasmigrazione nel Registro unico nazionale del Terzo
settore.

Ai fini  dell’ormai prossima trasmigrazione nel Registro unico nazionale del Terzo settore, il  neo costituito

Ufficio  provinciale  RUNTS  ha  la  necessità  di  acquisire  informazioni  e  documenti necessari  al  primo

popolamento della piattaforma, per poter poi procedere con l’iscrizione nel nuovo Registro. 

Chiede pertanto la collaborazione di tutte le associazioni iscritte nei registri provinciali nel:

� - compilare la scheda allegata

- inviare  la  scheda  allegata,  lo  statuto  modificato  e  registrato  ai  sensi  del  d.lgs.  117/2017  e  l'atto

costitutivo 

INDIRIZZO PEC DELL’UFFICIO A CUI INVIARE QUANTO RICHIESTO:

runts@pec.provincia.tn.it

1. TABELLA AGGIORNAMENTO DATI (allegato A)

Si chiede di compilare la tabella in allegato. La stessa andrà successivamente restituita compilata, inviandola

tramite mail o pec all’indirizzo PEC sopra indicato, nello stesso formato editabile, dunque senza trasformare

il  file  in  pdf. Si  chiede pertanto di  non compilare a mano,  ma inserire  i  dati  direttamente  nel  file  word,

compilando la tabella nella colonna “dato fornito”.
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2. ATTO COSTITUTIVO

Per accelerare il processo di trasmigrazione (che prevede in 90 giorni il tempo per ultimare il procedimento),

e vista l’eccezionalità dell’evento, chiediamo inoltre, per mero spirito collaborativo, di inviare copia dell’atto

costitutivo in formato pdf ,all’indirizzo PEC sopra indicato.

3. STATUTO

Qualora, inoltre,  non abbiate ancora inviato allo scrivente ufficio lo  Statuto registrato presso l’Agenzia

delle Entrate e modificato adeguandolo alla normativa contenuta nel Codice del Terzo Settore (D.Lgs.

n.117 del 2017), vi preghiamo di provvedere, inviando anche quest’ultimo all’indirizzo PEC sopra indicato.

Ai  fini  della  trasmigrazione,  saranno intanto  trasmessi  al  RUNTS esclusivamente  gli  statuti  già  registrati

presso l’Agenzia delle Entrate

Si ricorda che per gli  enti che decidano di adeguare i propri statuti  alle prescrizioni del codice del Terzo

settore  è  prevista  una  nuova  proroga  di  un  anno  con  le  maggioranze  semplificate.  La  scadenza

precedentemente fissata al 31 maggio 2021 dal dl Sostegni per le organizzazioni di volontariato (Odv), le

associazioni di  promozione sociale (Aps) e le Onlus iscritte nei  rispettivi  registri  (e costituite prima del 3

agosto 2017) viene ulteriormente prorogata al 31 maggio 2022 (art. 66).

4. EVENTUALE RICHIESTA DI CANCELLAZIONE

Se l’associazione ha maturato la decisione di non entrare nel RUNTS, è sufficiente che inoltri la richiesta

all’indirizzo PEC dell’Ufficio,  inviando la domanda firmata dal presidente e allegando la carta d’identità di

quest’ultimo.  Si  avvierà  procedimento  di  cancellazione  e  si  procederà  con  la  cancellazione  dai  registri

provinciali.  La modulistica necessaria alla cancellazione, da restituire in formato PDF, è reperibile sul sito

www.trentinosociale.it nella sezione Approfondimenti dedicata ai registri provinciali (di seguito link diretti):

Modulo di richiesta cancellazione dal Registro APS 

Modulo di richiesta cancellazione dall’Albo ODV 

NOTA 1 - TEMPISTICHE AVVIAMENTO RUNTS

Ad oggi sono ancora in funzione i registri provinciali (albo provinciale delle organizzazioni di volontariato e

registro provinciale delle associazioni di promozione sociale) e lo saranno fino alla data di operatività del
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RUNTS.  Al  momento  non  è  stata  ancora  resa  nota  la  data  ufficiale  di  entrata  in  vigore  del  Registro

Nazionale, presumibilmente diventerà operativo entro fine estate.

NOTA 2 - PIATTAFORMA RUNTS

Vi ricordiamo, infine,  che una volta ultimata la fase di  trasmigrazione,  per poter effettuare l’accesso alla

piattaforma RUNTS le associazioni  dovranno fornire  un indirizzo  PEC riferibile  direttamente  all’ente e il

legale rappresentante dovrà munirsi di SPID e firma digitale.

I dati richiesti dovranno pervenire al presente ufficio entro le ore 24.00 del giorno

 

09 AGOSTO 2021

Per  eventuali  chiarimenti,  è  possibile  contattarci  alla  mail  runts@provincia.tn.it oppure  al  numero

0461494035.

Cordiali saluti.

IL SOSTITUTO DIRETTORE 
- dott.ssa Elisabetta Ambrogetti -

    
Questa  nota,  se  trasmessa  in  forma  cartacea,  costituisce  copia

dell'originale  informatico  firmato  digitalmente  predisposto  e
conservato  presso  questa  Amministrazione  in  conformità  alle

regole tecniche (artt. 3 bis e 71 D.Lgs. 82/05). La firma autografa

è  sostituita  dall'indicazione  a  stampa  del  nominativo  del
responsabile (art. 3 D. Lgs. 39/1993).
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