
 
  

 
 

Richiesta appuntamento per orientamento legale sulla 
normativa e adempimenti previsti per gli ETS  

(Codice Terzo Settore D. Lgs. n. 117/2017) 
 

Denominazione sociale Ente richiedente: 

 
 
 

Sede legale Ente richiedente: 

_______________________________________________________________________________________ 

Cognome e nome referente Ente:  

 

Incarico referente:  
_______________________________________________________________________________________ 

Contatto telefonico referente:  
_______________________________________________________________________________________ 

Contatto mail referente: 
_______________________________________________________________________________________ 

 

Indicare la tipologia dell’Ente per cui si richiede l’appuntamento: 

 Organizzazione di volontariato (ODV) (artt. 32 e ss.) 

 Associazione di promozione sociale (APS) (artt. 35 e ss.) 

 Ente filantropici (artt. 37 e ss.) 

 Imprese sociali - Cooperative Sociali  (art. 40); 

 Reti associative (artt. 41 e ss.) 

 Società di mutuo soccorso (SOMS) (artt. 42 e ss.) 

 Altri Enti Terzo Settore 

 



 
  

 
 

Per quale di questi ambiti si richiede un consulto? 

 Atto costitutivo e Statuto (articolo 21) 

 Acquisto personalità giuridica (articolo 22) 

 Problematiche di natura civilistica 

 Problematiche di natura contabile - fiscale 

 Problematiche di natura amministrativa 

 Problematiche relative agli organi di gestione/ controllo  

 

Si prega di formulare nel dettaglio i quesiti per i quali si richiede l’orientamento legale: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Si informano i Richiedenti che gli appuntamenti con l’Avvocato potranno tenersi sia on-line che in presenza; 
vi invitiamo, pertanto, ad indicare una preferenza: 

□ modalità on-line  □ modalità in presenza 

Verrete contattati via mail per concertare l’appuntamento che dovrà essere da Voi confermato. 

Qualora vorrete cancellare o spostare l’appuntamento in altro giorno o orario, vi saremmo grati di volerlo 
comunicare tempestivamente almeno 48 ore prima all’indirizzo mail: 
 
terzosettore@cittametropolitana.mi.it 
 
□ Autorizzo al trattamento dei miei dati personali presenti sul Form ai sensi del Decreto Lgs. 30.06.2003, n 
196 e del GDPR (Regolamento UE 2016/679) 

 

Luogo e Data __________________________ 
 
Firma Leggibile 
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