Regolamento per iscrizione libere associazioni nell’elenco comunale
previsto dall’art 51 dello statuto
Art.1
Viene istituito, in ottemperanza all’art.51 dello Statuto Comunale, un apposito elenco delle
libere associazioni operanti nel territorio comunale.
Art.2
L’elenco viene conservato ed aggiornato a cura del Sindaco
Art.3
Per essere iscritti nell’elenco le libere associazioni devono essere in possesso dei
seguenti requisiti:
a. Costituzione in associazione riconosciuta ovvero conforme a quanto previsto dagli
artt.36 ss o 39 ss codice civile in tema di associazioni non riconosciute o di comitati
b. Di aver adempiuto agli obblighi previsti dall’art209 TU di pubblica sicurezza
c. Aver tenuto nel corso del precedente anno solare, almeno un’assemblea degli
associati residenti nel Comune.
d. Lo scopo sociale, risultante dallo Statuto o dall’atto costitutivo, deve rispondere a
ragioni di tutela o di promozione di interessi generali o comunque interessi significativi
per la Comunità locale.
e. Aver svolto, nel corso del precedente anno solare, una iniziativa a livello comunale
nell’ambito della propria attività salvo casi di forza maggiore riconosciuta
dall’Amministrazione.
f. Gli iscritti all’associazione devono essere almeno dodici
Art.4
L’iscrizione nell’elenco è disposta dal Sindaco su richiesta
rappresentante dell’associazione

scritta del legale

Art.5
La cancellazione dall’elenco è disposta dal Sindaco su richiesta scritta del legale
rappresentante o d’ufficio quando l’associazione ha cessato l’attività o non ha più i requisiti
richiesti per l’iscrizione. A tale scopo entro il 31 gennaio di ogni anno l’associazione dovrà
dimostrare di essere in possesso dei requisiti per l’iscrizione
Art.6
Per l’iscrizione nell’elenco l’associazione dovrà presentare al Sindaco istanza scritta
corredata dai seguenti documenti:
a. Copia statuto o atto costitutivo
b. Copia registro dei verbali delle assemblee anno precedente
c. Copia bilancio rendiconto esercizio precedente
d. Recapito dell’ associazione e nominativo di un rappresentante residente nel Comune
e. Impegno a comunicare eventuali variazioni a quanto presentato.
Art. 7
Il presente regolamento entra in vigore dalla data di esecutività dell’atto deliberativo di
approvazione del presente regolamento
Il presente regolamento è stato approvato con delibera di consiglio comunale n.8 del
05/02/1993

