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Circolare informativa 
 

Alle Organizzazioni di Volontariato 
Alle Associazioni di promozione sociale  
già iscritte nei registi regionali 

 
 

Oggetto: Aggiornamento dei Registri regionali attraverso il sistema informativo TeSeO per la 
trasmigrazione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) – incontro online 28/6/21 

 

Gent.me Associazioni,  

con la pubblicazione del Decreto Ministeriale n. 106 del 15 settembre 2020, a firma del Ministro 
del Lavoro e delle Politiche Sociali, sono state determinate, tra le altre, le procedure che gli uffici 
regionali dovranno operare per il popolamento iniziale del RUNTS (Art.30) attraverso il passaggio 
delle ODV e delle APS già iscritte ai Registri regionali, che prevede:  
 

- la trasmigrazione informatica dei dati dall’attuale portale regionale Teseo al nuovo sistema 
gestionale nazionale presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali;  

-  la successiva fase di verifica e di controllo delle informazioni e degli statuti trasmigrati, 
superata la quale potrà essere adottato l’atto formale di iscrizione alle sezioni dedicate del 
RUNTS.  

 
La Regione Emilia Romagna, al fine di comunicare telematicamente al RUNTS i dati relativi alle APS 
e alle ODV già iscritte nei rispettivi registri regionali, ha avviato una procedura di rilevazione 
straordinaria che vi è stata comunicata via mail per consentire di aggiornare e di integrare i dati 
disponibili nella banca dati TeSeO, per facilitare e rendere più agevole e rapida la successiva fase di 
controllo e di iscrizione al RUNTS. 

Per consentire tale aggiornamento è stata predisposta una scheda di rilevazione straordinaria 
RUNTS da compilare on-line sul Sistema TeSeO. Ciascuna APS o ODV accede alla propria scheda di 
rilevazione, direttamente al Sistema Informativo Teseo (Terso Settore Online) tramite web, con 
proprie credenziali di accesso. La scheda va compilata dal legale rappresentante 
dell’Organizzazione di volontariato o dell’Associazione di promozione sociale dichiarante e ha 
valore di autocertificazione e le dichiarazioni, ancorché rese con modalità telematica, si intendono 
effettuate ai sensi e con le responsabilità di cui al D.P.R. n. 445/2000. 

La rilevazione è aperta dal 14 giugno 2021 e fino al 31 luglio 2021  
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Dopo l’accesso al sistema TeSeO, scegliere dal menu a tendina la voce Rilevazione straordinaria 
Runts. Entrando nella propria scheda le APS e ODV potranno verificare i dati della propria 
iscrizione, e modificarli nel caso non siano corretti, o integrarli nel caso siano assenti. Alcuni campi 
sono di sola lettura, altri modificabili. 

Prima di cominciare con la compilazione è opportuno preparare: 

 indirizzo di PEC intestato all’associazione dato obbligatorio; 
 pdf con l’atto costitutivo o con la dichiarazione di insussistenza o di irrecuperabilità; 
 pdf contenente lo statuto aggiornato; 
 i dati con codici fiscali delle persone che compongono il consiglio direttivo; 

e qualora l’ente sia di secondo livello: 

 il numero degli Enti che associa e di questi, quanti sono della sua stessa natura. 

 

Abbiamo previsto un incontro online per illustrarvi la procedura 

lunedì 28 giugno, alle 17.30. 

Per partecipare, compilare il modulo d’iscrizione al seguente link 
https://forms.office.com/r/ku7URqhvVf  entro il 27 giugno. 

Vi verrà successivamente inviato il link alla piattaforma zoom per partecipare all’incontro. 

 

 

Per qualsiasi necessità, CSV Emilia è a disposizione nelle sedi territoriali 

Piacenza: Andrea Pelizzari – 0523 306 120 – consulenza.piacenza@csvemilia.it 

Parma: Rossana Belletti 0521 228 330 – consulenza.parma@csvemilia.it 

Reggio Emilia: Elisa Orsini – 0522 791 979 – consulenza.reggioemilia@csvemilia.it 

 

 
 
 

15 giugno 2021 


