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Firenze, 19 maggio 2020

Al  Presidente  dell'“Associazione  di  Promozione  
Sociale Museo della Narrazione (MUNAR)” 
Via Stefano Turr, 21 - 50137 FIRENZE
PEC: amministrazione@pec.museodellanarrazione.it

e p.c.

Al COMUNE di FIRENZE 
Direzione Servizi Sociali
Servizio Sociale Professionale- Ufficio Volontariato  
Via Palazzuolo, 12 - 50123 FIRENZE

Alla REGIONE TOSCANA
D.G. Diritti di Cittadinanza e Coesione sociale
Settore Welfare e sport
Via di Novoli, 26 - 50127 FIRENZE 

Oggetto:  L.R.T. 42/2002. Registro Regionale delle Associazioni di promozione sociale: iscrizione  dell'  “Associazione di  
Promozione Sociale Museo della Narrazione (MUNAR)” alla Sezione “B” — Articolazione Città Metropolitana  
di Firenze. Invio copia Atto. [amministrazione@pec.museodellanarrazione.it ]

Con  la  presente  si  comunica  che  l'“Associazione  di  Promozione  Sociale  Museo  della  Narrazione  
(MUNAR)”,  C.F./P.IVA 94282770489, è iscritta con Atto Dirigenziale n. 1297  del 19/05/2020 al Registro 

Regionale delle Associazioni di promozione sociale — Articolazione Città Metropolitana di Firenze — Sezione  

“B” (Numero di iscrizione  939), ai sensi e per gli effetti della L.R.T. 42/2002, e si invia copia dell’Atto di 

iscrizione.   

Si ricorda che ai sensi dell’art.  5 del  Regolamento  “Modalità di gestione del  Registro Regionale delle  Associazioni di  
Promozione Sociale - Articolazione Città Metropolitana di Firenze”  approvato, ai sensi dell'art. 17 della LRT 42/2002, 
con Delibera del Consiglio Metropolitano di Firenze n. 25 del 09/03/2017, le associazioni iscritte entro il luglio 
precedente al Registro Regionale delle Associazioni di promozione sociale, devono provvedere ENTRO IL 15 
FEBBRAIO di ogni anno all’adempimento della   REVISIONE ANNUALE (riferita all’anno solare appena   
concluso)  , cosicché si possa verificare il permanere dei requisiti in base ai quali è stata disposta, a suo tempo,   
l’iscrizione dell’Associazione al suddetto Registro.     

La  Città  Metropolitana  di  Firenze  intende,  come  a  suo  tempo  la  stessa  Provincia,  trasformare l’obbligo 
burocratico della  Revisione in opportunità  di  visibilità  per  le  Associazioni  iscritte  al  Registro,  nonché  di 
comunicazione  all’esterno  di  attività  e  servizi  da  esse  offerti. Pertanto  è  stato  realizzato  un sito 
http://noprofit.cittametropolitana.fi.it diviso in tre ambienti  internet quanti  sono i  settori  del  Non-profit  —
Associazioni  di  Volontariato,  Associazioni  di  Promozione  Sociale,  Cooperative  Sociali—  seguiti  dalla  Città 
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Metropolitana (ex Provincia), su cui le Organizzazioni non-profit possono inserire i propri dati e al tempo stesso 
provvedere alla Revisione. Per entrare sullo spazio dedicato alle Associazioni di Promozione Sociale, una volta 
entrati nel sito si dovrà cliccare su  “Le Associazioni di Promozione Sociale”,  oppure andare direttamente 
all’indirizzo:  http://noprofit.cittametropolitana.fi.it/promsoc/ Su questo Portale internet chiunque può trovare 
informazioni aggiornate su recapiti e servizi offerti dalle Associazioni di Promozione Sociale (APS) della Città 
Metropolitana di Firenze. A fine anno l’Amministrazione Metropolitana invia alle Associazioni iscritte al Registro 
una lettera per ricordare questo adempimento insieme alle istruzioni per la compilazione on-line della modulistica  
relativa alla Revisione. 

Con l’occasione si ricorda, che il  Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117  “Codice  
del Terzo Settore" stabilisce, all'art. 101, comma 2, che  le    ODV   (Organizzazioni di   
Volontariato)  e  le    APS   (Associazioni  di  Promozione  Sociale)     iscritte   nei  relativi   
Registri Regionali,    entro il  31 Ottobre 2020    (proroga art. 35, Decr.  Lgs. 17.03.20,   
n.18)  , devono adeguare gli Statuti alla normativa del   CTS (Codice del Terzo Settore).  

Per consentire a tutti gli Enti Non-profit di adeguare il proprio Statuto alle nuove norme, il CESVOT (Centro  
Servizi  Volontariato Toscana) ha messo in piedi,  con il  sostegno della  Regione Toscana,  un servizio di 
consulenza gratuita. Le consulenze con gli esperti possono essere richieste sul sito del CESVOT all'indirizzo:  
https://www.cesvot.it/ registrandosi tramite  MyCesvot.  Il link di riferimento per l'ADEGUAMENTO DEGLI  
STATUTI è https://www.cesvot.it/creare-e-gestire-unassociazione/consulenza-e-accompagnamento
I recapiti del CESVOT sono:
CESVOT Regionale Via Ricasoli, 9, Tel. 055-271731, email: formazione.territorio@cesvot.it  -  
Delegazione di Firenze   Via Ricasoli, 9, tel. 055-2654558, email:   area.centro@cesvot.it   
Delegazione di Empoli Via Salvagnoli, 34; Tel: 0571 530165, email: area.centro@cesvot.it

In ogni caso sul sito della Città Metropolitana di Firenze all'indirizzo
 http://www.cittametropolitana.fi.it/sezioni/non-profit/ potete trovare uno schema di Statuto, adeguato alla 
normativa, che potete utilizzare.

Si fa presente, infine, che le prossime comunicazioni dell’Ufficio Politiche Sociali avverranno soltanto tramite 
posta elettronica: pertanto, si invita il Legale Rappresentante dell’Associazione ad aggiornarci tempestivamente 
di eventuali modifiche dell’indirizzo e-mail, oltre a informarci sulle variazioni delle Cariche Sociali, dello Statuto 
e di eventuali trasferimenti di sede dell’Associazione.

Per ulteriori chiarimenti contattare la dott.ssa Gianna Rodi dell’Ufficio Politiche Sociali Via G. S. Mercadante, 42 – 50144 
Firenze, tel. 055 27.60.524; non-profit@cittametropolitana.fi.it

    Distinti saluti
     Dott. ssa Laura Monticini

                                                                     Dirigente Direzione Risorse umane e Organizzazione 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 modificato dal D.  
Lgs 235/2010 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.
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