
ENTI DI CULTO ACATTOLICO – RICONOSCIMENTO  

 

DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA 

 

• ENTI NON APPARTENENTI A CONFESSIONI CHE HANNO STIPULATO INTESE CON LO 
STATO ITALIANO 

· Istanza in bollo (€ 16,00), datata e sottoscritta dal legale rappresentante, dalla quale risulti: 
1 – natura giuridica dell’ente 
2 – denominazione 
3 – sede 

· Atto costitutivo e statuto redatti in forma di atto pubblico dinnanzi ad un notaio, da produrre in cinque 
copie autentiche di cui due in bollo. L’atto costituivo e lo statuto devono contenere: 

1 – denominazione dell’ente 
2 – scopo  
3 – patrimonio 
4 – sede 
5 – norme sull’ordinamento e sull’amministrazione 
6 – diritti e obblighi degli associati e condizioni per la loro ammissione 
7 – norme relative all’estinzione dell’ente e alla devoluzione del patrimonio 

· Relazione sui principi religiosi cui l’ente si ispira e sulle attività svolte, sottoscritta dal legale 
rappresentante, da cui risulti: 

1 – se i principi religiosi si estrinsecano in riti 
2 – se è prevista la figura del ministro di culto 
3 – l’autorità religiosa dalla quale l’ente dipende 
4 – l’elenco delle sedi italiane e estere con i nominativi dei responsabili 
5 – la consistenza numerica dei fedeli 

· Atto o contratto relativo alla disponibilità per un congruo periodo di tempo della sede; in luogo della 
produzione del documento è possibile presentare una dichiarazione sostitutiva attestante i dati catastali del 
locale e gli estremi dell’atto comprovante il possesso 

· Prospetti economici con indicazioni delle entrate e delle uscite dell’ultimo triennio o del minor periodo di 
esistenza dell’ente 

· Dichiarazione di un istituto di credito comprovante la consistenza del patrimonio mobiliare a disposizione 
dell’ente  

· Dichiarazione autocertificata del legale rappresentante relativa al possesso della cittadinanza italiana e al 
domicilio in Italia 
 
 

• ENTI ECCLESIASTICI VALDESI  (art. 12 L. 449/1984) 

· Istanza in bollo (€ 16,00), datata e sottoscritta dal legale rappresentante della Tavola Valdese 

· Delibera sinoidale motivata, in copia autentica, dalla quale risulti: 
1- che l’ente di cui si chiede il riconoscimento è stato eretto in istituto autonomo nell’ambito 

dell’ordinamento valdese 
2- che l’ente persegue congiuntamente i fini di culto, istruzione e beneficienza 

· Statuto dell’ente, in copia autentica 

La documentazione può essere corredata a titolo conoscitivo da una relazione illustrativa delle attività svolte 
dall’ente nonché della dotazione patrimoniale a disposizione dello stesso. 
 
 
 
 
 



 

• ENTI ECCLESIASTICI APPARTENENTI ALLE CHIESE CRISTIANE AVVENTISTE DEL 7° 
GIORNO (art. 21 e ss. L. 516/1988) 

· Istanza in bollo (€ 16,00), datata e sottoscritta dal legale rappresentante  e vistata dall’Unione 

· Delibera dell’Unione, in copia autentica, dalla quale risulti che l’ente di cui si chiede il riconoscimento è 
stato costituito nell’ambito delle chiese cristiane avventiste, ha sede in Italia e ha fine di religione o di culto 

· Statuto dell’ente, in copia autentica 

·  Dichiarazione autocertificata del legale rappresentante relativa al possesso della cittadinanza italiana e al 
domicilio in Italia 

La documentazione può essere corredata a titolo conoscitivo da una relazione illustrativa delle attività svolte 
dall’ente nonché della dotazione patrimoniale a disposizione dello stesso. 
 
 

• NUOVE COMUNITÀ APPARTENENTI ALL’UNIONE DELLE COMUNITÀ EBRAICHE ITALIANE 
(art. 18 L. 101/1989) 

· Istanza in bollo (€ 16,00), datata e sottoscritta dal legale rappresentante della Comunità da riconoscere e 
dall’Unione 

·  Relazione illustrativa dell’attività avente lo scopo di consentire la presa di cognizione delle finalità della 
Comunità (cura dell'esercizio del culto, dell'istruzione e dell'educazione religiosa, promozione della cultura 
ebraica…) 

 
 

• ALTRI ISTITUTI ED ENTI EBRAICI (art. 21 L. 101/1989) 

·  Istanza in bollo (€ 16,00), datata e sottoscritta dal legale rappresentante, vistata dalla Comunità competente 
per territorio e dall’Unione 

· Statuto dell’ente, in copia autentica, e munito dell’assenso della Comunità competente per territorio e 
dell’Unione, da cui emerga che l’ente ha sede in Italia e che persegue fini di religione o culto 

· Relazione illustrativa dell’attività, firmata dal legale rappresentante, avente lo scopo di consentire la 
verifica del fine di religione o culto 

 
 

• CHIESE COSTITUITE IN ENTE NELL’ORDINAMENTO BATTIST A, APPARTENENTI 
 ALL’UNIONE CRISTIANA EVANGELICA BATTISTA D’ITALIA  (art. 11 sub 1 L. 116/1995) 

·  Istanza in bollo (€ 16,00), datata e sottoscritta dal Presidente dell’UCEBI 

·  Delibera motivata adottata dall’Assemblea generale 

·  Provvedimento di costituzione in copia autentica 

·  Statuto, in copia autentica, da cui risulti la denominazione, la sede in Italia della Chiesa, nonché le norme 
che ne regolano il funzionamento 

 
 

• ISTITUZIONI COSTITUTE IN ENTE NELL’ORDINAMENTO BAT TISTA, APPARTENENTI 
ALL’UNIONE CRISTIANA EVANGELICA BATTISTA D’ITALIA  (art. 11 sub 2 L. 116/1995) 

·  Istanza in bollo (€ 16,00), datata e sottoscritta dal rappresentante dell’istituzione e vistata dall’UCEBI 

·  Provvedimento di costituzione in copia autentica 

·  Statuto, in copia autentica 

·  Relazione illustrativa dell’attività, sottoscritta dal legale rappresentante, avente lo scopo di consentire la 
verifica della rispondenza dell’ente al carattere ecclesiastico ed ai fini che l’ente si propone 

 



 

• NUOVE COMUNITÀ APPARTENENTI ALLA CHIESA EVANGELICA LUTERANA IN ITALIA 
(art. 18 L. 520/1995) 

·  Istanza in bollo (€ 16,00), datata e sottoscritta dal legale rappresentante della Comunità da riconoscere, 
vistata dalla CELI 

·  Motivata delibera del Sinodo della CELI, in copia autenticata, dalla quale risulti anche la circoscrizione 
territoriale della Comunità 

 
 

• CHIESE, ISITUTI E OPERE COSTITUITI IN ENTE NELL’AM BITO DELLA CHIESA 
EVANGELICA LUTERANA IN ITALIA (art. 19 L. 520/1995) 

· Istanza in bollo (€ 16,00), datata e sottoscritta dal legale rappresentante della chiesa, dell’istituto o 
dell’opera, vistata dalla CELI 

·  Provvedimento di costituzione in copia autentica 

·  Statuto, in copia autentica 

·  Relazione illustrativa dell’attività, sottoscritta dal legale rappresentante, avente lo scopo di consentire la 
verifica della rispondenza dell’ente al carattere ecclesiastico ed ai fini di religione o di culto, soli o 
congiunti con quelli di istruzione o beneficenza 

 
 
 


