Regolamento relativo ai rapporti con le Associazioni - Istituzione Albo Comunale
Approvato con atto del Consiglio Comunale n.22 del 29/06/2010
Art.1
Finalità
Il Comune di Salve riconosce e promuove il pluralismo associativo per la tutela dei cittadini e per il
perseguimento dell'interesse generale della comunità locale dei fini civili, sociali, culturali, scientifici,
educativi, sportivi, turistici, del tempo libero, di protezione ambientale e di salvaguardia del patrimonio
storico, archeologico, culturale, artistico e paesaggistico.
Il Comune di Salve, al fine di garantire il concorso della comunità all’azione amministrativa, valorizza
gli organismi a base associativa. Sono considerate di particolare importanza collettiva le associazioni
che operano nei settori turistico, sportivo, ambientale, culturale, socio assistenziale e, in ogni caso,
quelle che si ispirano agli ideali del volontariato, della cooperazione e della solidarietà
Art. 2
Albo delle Associazioni
È istituito in Salve, in attuazione dei principi desumibili dall’art. 12 dello Statuto Comunale, l’Albo
delle Associazioni nei seguenti settori:
•

Solidarietà, assistenza e sicurezza sociale;

•

Cultura, tutela del patrimonio monumentale, storico e archeologico;

•

Tutela dell’ambiente, del paesaggio e sviluppo del territorio;

•

Informazione, partecipazione popolare, politiche giovanili, tempo libero, sport.

Ad esso possono iscriversi, su base volontaria, associazioni, enti e comitati operanti sul territorio
comunale che abbiano struttura democratica, elettività e gratuita delle cariche associative. Ad essa non
possono aderire partiti politici o associazioni sindacali o tutti coloro che difendono interessi economici
e/o di categoria, che perseguono finalità di lucro e ripartiscono utili ai soci
Art.3
Requisiti di ammissione
Per l’iscrizione all’Albo delle Associazioni i soggetti di cui all’art. 2, per il tramite del proprio legale
rappresentante, dovranno produrre istanza al Sindaco entro il 31 gennaio, redatta in carta semplice, che
dovrà essere corredata dai seguenti documenti:
1.

Scheda di iscrizione;

2.

Atto costitutivo o statuto o accordi fra gli aderenti, redatto con atto notarile o con scrittura

privata, dal quale si evince la struttura democratica, elettività e gratuita delle cariche associative
3.

Elenco nominativo di coloro che ricoprono le varie cariche associative;

4.

Copia dell’ultimo rendiconto consuntivo approvato, con esclusione delle associazioni nate

nell’anno di presentazione della domanda;
5.

Relazione sull’attività svolta ed eventuali programmi futuri;

6.

Eventuale codice fiscale dell’associazione;

7.

Fotocopia non autenticata di un documento di identità del Presidente – Legale rappresentante.

Per le associazioni nate successivamente alla scadenza di tale termine viene concesso un termine di
trenta giorni dalla costituzione per regolarizzare l’iscrizione all’Albo.
La Giunta Comunale approva con proprio atto le domande di ammissione e dispone l’iscrizione delle
associazioni ritenute idonee nell’Albo.
La deliberazione di cui al comma precedente viene comunicata ai capigruppo consiliari.
Il Sindaco, entro il termine di 60 giorni dal ricevimento della domanda, nel caso non sussistano le
condizioni necessarie per l’iscrizione, comunica all’interessato il motivo di diniego.
Art.4
Aggiornamento periodico
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, comunicando le modifiche,
trasformazioni o cessazioni sopravvenute.
Art.5
Pubblicazione
L’Albo, divenute esecutive le deliberazioni di cui all’ art. 3, è pubblicato per trenta giorni all’Albo
pretorio dell’Ente. L’iscrizione iniziale, così come le variazioni successive a qualsiasi fatto dovute,
debbono essere comunicate ai soggetti interessati per ogni loro utile conoscenza e per porli in grado di
adottare i provvedimenti consequenziali.
L’Amministrazione Comunale, nel perseguimento dei propri fini programmatico – istituzionali, si
rapporterà esclusivamente con le associazioni regolarmente iscritte all’Albo delle Associazioni.
Art.6
Sospensione
L’efficacia dell’iscrizione all’Albo può essere sospesa dalla Giunta Comunale qualora a carico

dell’Associazione si verifichi uno dei seguenti casi:
•

l’associazione abbia dimostrato negligenza nel rispetto del presente regolamento e dei propri

scopi sociali;
•

l’associazione abbia commesso infrazioni di particolare rilevanza alle leggi sociali o ad ogni

altro obbligo derivante dal presente Regolamento.
Art.7
Cancellazione
Sono cancellate dall’Albo, con provvedimento della Giunta Comunale, le Associazioni per le quali si
verifichi uno dei seguenti casi:
•

perdita dei requisiti di ammissione;

•

grave negligenza o male fede nell’utilizzo delle agevolazioni concesse;

•

cessazione dell’attività;

•

richiesta di cancellazione dall’Albo avanzata dall’Associazione.

La cancellazione dall’Albo comporta la riduzione dei rapporti convenzionati in atto.
Art. 8
Elenco dei beneficiari di contributi
L’Amministrazione provvederà alla pubblicazione dell’elenco di tutte le associazioni che hanno
beneficiato della concessione di strutture, beni strumentali, contributi, servizi, compatibilmente con le
disponibilità patrimoniali, finanziarie ed economiche dell’Ente.
Art. 10
Norme Finali
È allegato al presente Regolamento:
1.

Scheda di iscrizione.

Al Sindaco del Comune di Salve

Il sottoscritto………………………………………..nato a…………………………il ………………
residente in……………………..alla Via……………………….n………………tel. ………………..
mail……………………………………………..
nella sua qualità di Presidente dell’Associazione…………………………………………………………
CHIEDE
l’iscrizione/rinnovo dell’Associazione per l’anno………….all’Albo Comunale Istituito, nella sezione:
•

Solidarietà, assistenza e sicurezza sociale;

•

Cultura, tutela del patrimonio monumentale, storico e archeologico;

•

Tutela dell’ambiente e sviluppo del territorio;

•

Informazione, partecipazione popolare, politiche giovanili, tempo libero, sport.
Il sottoscritto, consapevole delle responsabilità, anche penali, in caso di dichiarazioni mendaci
DICHIARA

-che la sede legale dell’Associazione----------------------------------------------------------------------------(C.f. – P.I.----------------------------------------------------------------)
è sita in Salve, alla Via……………………………….n……………………
-che l’Associazione è stata costituita in data………………..mediante atto notarile / scrittura privata ed è
effettivamente operante nel territorio del Comune di Salve dal……………………………..
-che l’associazione presenta i seguenti requisiti, risultanti dallo Statuto o dall’atto costitutivo:
1)Assenza di qualsiasi scopo di lucro;
2)Ordinamento interno a base democratica;
3)Elettività e gratuità delle cariche associative;
4)Effettiva attività sul territorio di Salve perdurante al momento della domanda e una prevedibile continuità
operativa sul territorio di Salve.
L’Associazione conta alla data odierna n………….iscritti
Allegati:
1.
Atto costitutivo o statuto redatti con atto notarile o con scrittura privata;
2.
Elenco nominativo di coloro che ricoprono le varie cariche associative;
3.
Copia dell’ultimo rendiconto consuntivo approvato
4.
Eventuale c.f. o p.iva dell’associazione;
5.
Fotocopia di un documento d’identità del Presidente.
Il dichiarante autorizza, inoltre, al trattamento dei dati personali, ai sensi del D.Lgs. 196/2003.
Salve,……………
IL PRESIDENTE

