
Modalità di COSTITUZIONE  e AFFILIAZIONE PER UNA NUOVA ASD 

(sul sito www.fibur.it nella sezione documenti vi sono facsimile di statuto e di atto costitutivo  –  doc. A 

doc. B utilizzabili per la costituzione di una nuova associazione il cui consiglio direttivo deve essere 

formato da almeno tre persone: Presidente, Vicepresidente, Consigliere) 

 

Prima di costituire l’associazione si consiglia di contattare la FIBUR ( fb@fibur.it – tel. 02.7600.0710) o 

il delegato Regionale o provinciale (contatti presenti su www.fibur.it  -  ORGANI FEDERALI  -  

DELEGAZIONI REGIONALI/DELEGATI PROVINCIALI) 

a) COSTITUZIONE della ASD 

1. Per richiedere l’attribuzione del Codice Fiscale il presidente deve presentare 

all’Agenzia delle entrate: 

• Richiesta di attribuzione del C.F. – mod.AA5/6  (documento 2) 

• Copia Atto Costitutivo e statuto firmati 

• Documento d’identità del legale Rappresentante (valido) 

2. Per registrare lo Statuto e l’Atto Costitutivo presentare all’Agenzia delle Entrate: 

• Copia certificato attribuzione Codice fiscale 

• Due copie in originale firmate dell’Atto Costitutivo e Statuto 

• Richiesta di registrazione – mod.69 (documento 1) 

• Delega mod.F23 pagata in banca o posta ( documento 6) 

• Marca da bollo da € 16,00 ogni 4 facciate o 100 righe dello Statuto dell’Atto 

Costitutivo 

L’importo da pagare con il modello F23 è di € 200,00 codice tributo 109T e € 3,72 codice tributo 

964T 

 

Entro 60 giorni dalla data di registrazione dello statuto presentare all’Agenzia delle 

Entrate il Mod. EAS in via telematica. 

Il Mod. EAS  (documento 4) è da presentare solo dopo l’iscrizione allo CSEN e conseguente iscrizione 

al registro CONI, e va compilato solo nei punti  4-5-6-20-25-26. 

b) AFFILIAZIONE ALLA FIBUR 

Inviare alla FIBUR (per posta elettronica o raccomandata) 

1. Copia Statuto e di Atto Costitutivo registrati 

2. Copia della ricevuta del rilascio di Codice Fiscale 

3. Domanda di affiliazione a FIBUR ( Compilata e sottoscritta dal presidente) – doc. C 

4. Domanda di affiliazione a CSEN (Compilata e sottoscritta dal Presidente) – doc. D 

5. Informativa del CONI sul trattamento dei dati personali (Sottoscritta dal Presidente) 

doc. E 

6. Copia documento di identità del Presidente 

7. Questionario (compilato a cura del responsabile dell’associazione) – doc. G 


