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Oggetto: iscrizione alla prima sezione del Registro degli enti e delle associazioni che svolgono attività 
a favore degli immigrati, di cui all’art. 42 del T.U. dell’immigrazione. 
 

Si notifica che Teranga società cooperativa è stata iscritta alla prima sezione del Registro con numero 
di iscrizione A/1211/2021/RA. 
Con l’occasione si ricorda che i soggetti iscritti al Registro devono trasmettere - entro il 30 gennaio           
di ogni anno - i dati relativi all’attività svolta nell’anno precedente, al fine di consentire a questa 
Direzione di aggiornare l’elenco degli enti/associazioni regolarmente iscritti, così come previsto 
dall’art. 54, comma 3 del D.P.R. n. 394/1999. 
Ai fini della rilevazione delle attività è necessario compilare un questionario disponibile al seguente 
indirizzo: https://servizi.lavoro.gov.it. L’applicativo dedicato al Registro, come tutti i servizi on line del 
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, è collocato all’interno del Portale Servizi Lavoro e 
prevede l’utilizzo del Sistema Pubblico di Identità digitale (SPID) come unica modalità di accesso. 
Le richieste di informazione possono essere indirizzate alla e-mail registroassociazioni@lavoro.gov.it, 
fermo restando l’obbligo di comunicare tempestivamente a questa Amministrazione ogni 
cambiamento sostanziale dei requisiti richiesti per l’iscrizione (artt. 53 e 54 del D.P.R. n. 394/1999). 
Inoltre, si precisa che la rilevazione di comportamenti non compatibili con le finalità del Registro 
determina la cancellazione, così come previsto dall’art. 54, comma 4, del DPR n. 394/1999. 
Si ringrazia per la collaborazione e si allega il decreto di iscrizione in formato elettronico. 

 

Il Dirigente 

          (Stefania Congia) 
 
 
 
 

Documento firmato digitalmente secondo le indicazioni sulla dematerializzazione ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 “Codice 
dell’amministrazione digitale”.  
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