COMUNE di SANT’ANGELO A CUPOLO (BN)
REGOLAMENTO ALBO COMUNALE DELLE ASSOCIAZIONI
Titolo I
Albo delle Associazioni
Art. 1
Ai sensi dell’art. 17, comma 3 dello Statuto Comunale si istituisce l’Albo delle Associazioni, divise
nelle seguenti tipologie di categorie operative:
a) Tutela e promozione dei diritti socio-assistenziali;
b) Cultura, informazione, partecipazione popolare;
c) Tutela del territorio, valorizzazione del patrimonio ambientale, monumentale, storico e delle
tradizioni;
d) Tutela e sviluppo del territorio;
e) Attività ricreativa, sport e tempo libero;
f) Parrocchie, attività religiose o di culto.
Art. 2
L’ammissione può essere disposta dall’Amministrazione a favore delle Associazioni che
presentano tutte le seguenti caratteristiche:
hanno sede legale nel territorio comunale e che esercitino prevalentemente la loro
attività in favore della popolazione del Comune di Sant’Angelo a Cupolo;
siano portatrici di interessi diffusi;
non perseguono finalità di lucro e quindi non ripartiscono utili ai soci;
dimostrino democraticità della struttura, elettività delle cariche associative, gratuità delle
cariche stesse;
non abbiano finalità sindacali o politiche di partito
non abbiano un numero di iscritti inferiore a 10.
Art. 3
Per l’iscrizione all’Albo delle Associazioni i soggetti di cui all’art. 2 dovranno produrre istanza
al Sindaco entro il 31 gennaio, redatta in carta semplice, dovrà essere corredata dai seguenti
documenti:
- scheda di iscrizione;
- atto costitutivo o statuto o accordi fra gli aderenti redatti con atto notarile registrato o
scrittura privata regolarmente registrata ;
- elenco nominativo di coloro che ricoprono le varie cariche associative;
- relazione sull’attività svolta ed eventuali programmi futuri;
- eventuale codice fiscale dell’organizzazione;
- fotocopia non autenticata di un documento di identità del Presidente/legale rappresentante.
L’iscrizione all’Albo Comunale delle Associazioni, comporta automaticamente l’iscrizione
dell’associazione anche alla “Consulta Comunale delle Associazioni”. Nel caso in cui

l’associazione non fosse interessata alla partecipazione a quest’ultimo organismo, deve
esplicitamente comunicarlo al momento della presentazione della domanda di iscrizione
all’Albo. All’atto dell’iscrizione ogni associazione deve nominare il rappresentante legale quale
componente effettivo ed un suo supplente da inserire entrambi nel Consiglio Direttivo della
Consulta.
Il Consiglio Comunale approva con proprio atto, entro il 28 febbraio di ciascun anno, le
domande di ammissione e dispone l’iscrizione delle associazioni ritenute idonee sia all’Albo
delle Associazioni che alla “Consulta Comunale delle Associazioni”.
In fase di prima applicazione potranno chiedere l’iscrizione all’Albo delle Associazioni, tutte
quelle già costituite entro la data di entrata in vigore del presente Regolamento ed in possesso
delle caratteristiche di cui all’articolo 2. Successivamente le nuove Associazioni possono
presentare richiesta di iscrizione all’Albo una sola volta all’anno, entro il 31 gennaio.
Art. 4
L’Albo viene aggiornato annualmente entro il 28 febbraio. Le Associazioni già iscritte dovranno
rinnovare l’iscrizione, pena la cancellazione d’Ufficio, entro il 31 gennaio. Le eventuali
modifiche, trasformazioni o cessazioni sopravvenute, devono essere comunicate
all’Amministrazione Comunale entro 30 giorni successivi all’evento.
Art. 5
Divenuta esecutiva la deliberazione di cui agli articoli 3 e 4, l’Albo è pubblicato per quindici
giorni all’Albo pretorio dell’Ente. L’iscrizione iniziale, così come le variazioni successive a
qualsiasi fatto dovuti, debbono essere comunicati ai soggetti interessati per ogni loro utile
conoscenza per porli in grado di adottare i provvedimenti consequenziali.
Art. 6
Sono cancellate dall’Albo con provvedimento della Giunta Comunale le Associazioni per le
quali si verifichi uno dei seguenti casi:
- grave negligenza o mala fede nell’utilizzo dei contributi concessi e nei comportamenti ;
- cessazione dell’attività;
- richiesta di cancellazione dall’Albo avanzata dall’Associazione iscritta.
Art. 7
Il presente regolamento, dopo l’esecutività delle deliberazione di approvazione va pubblicato
all’Albo Pretorio per 15 giorni ed entra in vigore il giorno successivo all’ultimo di pubblicazione.
E’ allegato al presente Regolamento: a) scheda di iscrizione

Al Sig.Sindaco
Comune di
Sant’Angelo a Cupolo
Al Presidente della Consulta delle Associazioni
Sant’Angelo a Cupolo
o Domanda di Iscrizione alla

o Albo delle Associazioni

o Domanda di rinnovo

o Consulta delle Associazioni

_l_ sottoscritto/a ______________________________ nato/a a _____________ il __/__/____ e
residente in ________________________________ alla Via _________________________ n. ___
tel. n. ___________________ cell. _____________________ e mail ________________________
nella sua qualità di Presidente legale dell’Associazione ___________________________________
________________________________________________________________________________
CHIEDE
l’iscrizione/rinnovo dell’iscrizione dell’Associazione per l’anno _____________
all’Albo delle Associazioni nella categoria: (segnalare con una croce le categorie di interesse)
g) Tutela e promozione dei diritti socio-assistenziali;
h) Cultura, informazione, partecipazione popolare;
i) Tutela del territorio, valorizzazione del patrimonio ambientale, monumentale, storico e delle
tradizioni;
j) Tutela e sviluppo del territorio;
k) Attività ricreativa, sport e tempo libero;
l) Parrocchie, attività religiose o di culto
alla Consulta Comunale delle Associazioni di Sant’Angelo a Cupolo;
ovvero si rinuncia all’iscrizione dell’associazione alla Consulta Comunale delle Associazioni.
(cancellare la dicitura che non interessa)

Il sottoscritto, consapevole delle responsabilità, anche penali, in caso di dichiarazioni
non corrispondenti al vero
DICHIARA
A) La sede legale dell’Associazione __________________________________________________
(CF

–

P.IVA:

____________________________________________________)

è

sita

in

Sant’Angelo a Cupolo alla Via ___________________________________________ n. _______
cap. 82010 tel.________________________ fax __________________
e mail _______________________________________________________________________
B) L’Associazione/__________________________ è stata costituita in data __________________
ed è effettivamente operante nel territorio del Comune di Sant’Angelo a Cupolo dal
__________________________ (mese ed anno).
C) L’Associazione presenta i seguenti requisiti, risultanti dallo Statuto o dall’atto costitutivo:
o assenza di qualsiasi scopo di lucro.
o ordinamento interno a base democratica.
o elettività e gratuità delle cariche associative.
o effettiva attività sul territorio di Sant’Angelo a Cupolo perdurante al momento della

domanda, ed una prevedibile continuità operativa sul territorio di Sant’Angelo a Cupolo.
D) L’Associazione/____________________ conta alla data odierna di n. __________
E) L’Associazione/____________________:
è iscritta nel registro regionale di volontariato al n. __________ in data ____________________.
ha fatto domanda di iscrizione nel registro di volontariato

SI

F) Le cariche associative alla data odierna sono rappresentate da:
Carica

Cognome e Nome

NO

G) Il rappresentante al Consiglio direttivo della Consulta è il Sig. ________________________ Via
__________________________ n. __ tel. __________________ e mail _____________________
H) Il dichiarante autorizza, inoltre, al trattamento dei dati personali, ai sensi del D.Lgs 196/2003

A L L E G A:
o atto costitutivo o statuto o accordi fra gli aderenti redatti con atto notarile registrato o con
scrittura privata regolarmente registrata ;
o elenco nominativo di coloro che ricoprono le varie cariche associative;
o relazione sull’attività svolta ed eventuali programmi futuri;
o eventuale codice fiscale dell’organizzazione;
o fotocopia non autenticata di un documento di identità del Presidente/legale rappresentante.

Sant’Angelo a Cupolo, lì ______________
_________________________________

