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ART.1- FINALITA’ GENERALI 

1- Il Comune di Tornimparte, nel rispetto del proprio statuto, riconosce e promuove il pluralismo 
associativo per la tutela dei cittadini e il perseguimento, nell’interesse generale della Comunità 
locale, dei fini, civili, sociali, umanitari, culturali, scientifici, educativi, ricreativi, turistici, sportivi, 
del tempo libero, di protezione ambientale e di salvaguardia del patrimonio storico ed artistico. 

2- Il Comune favorisce l’attività delle libere forme associative nel rispetto reciproco della propria 
autonomia, secondo il principio della sussidiarietà, garantendo alle stesse i diritti previsti dalla 
normativa nazionale, dalle leggi regionali e dallo statuto. 

ART.2- ALBO DELLE ASSOCIAZIONI 

1- L’Albo rappresenta uno degli strumenti attraverso cui l’Amministrazione comunale valorizza le 
libere forme associative, così come previsto nello Statuto Comunale. 

2- L’Albo comporta il riconoscimento, da parte del Comune, delle caratteristiche di interesse sociale e 
comunale dell’Associazione, Ente o dell’istituzione e il valore della stessa, ai fini della promozione e 
della partecipazione alla vita sociale e culturale del comune. 

3- L’Albo costituisce, inoltre, un Registro Ufficiale di Associazioni, Enti e Istituzioni che consente di 
concludere con il Comune accordi per una migliore e coordinata gestione dei servizi presenti sul 
territorio, di stabilire collaborazioni occasionali o continuative. 

ART.3- REQUISITI PER L’ISCRIZIONE  

1- Possono richiedere l’iscrizione all’Albo tutti i soggetti il cui Atto Costitutivo e Statuto siano 
conformi con quanto disposto dal Codice Civile ed alle norme vigenti. Tali soggetti, liberamente 
costituiti, considerati “Libera Forma Associativa”, dovranno rispettare i seguenti requisiti: 
a) Essere senza scopo di lucro; 
b)  Perseguire finalità sociali o di pubblico interesse; 
c) L’obbligo di reinvestire l’eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali 

statutariamente previste; 
d) L’obbligo per ogni associazione di presentare il proprio statuto con lo scopo di valutare i 

prerequisiti di iscrizione, in particolare del numero di associati. 
e) Avere un ordinamento a base democratica con organismi rappresentativi, eletti regolarmente e 

rinnovabili: 
f) L’elettività e la gratuità delle cariche associative; 
g) I criteri di ammissione a di esclusione degli associati e i loro diritti e obblighi. 

2- Non possono iscriversi all’Albo: 
a) I partiti politici, i movimenti e le organizzazioni di tipo politico; 
b) Le associazioni sindacali, professionali e di categoria; 
c) Le associazioni che hanno come finalità la tutela economica esclusiva degli associati; 
d) Le associazioni i cui statuti consentano il trasferimento della qualità di associato; 
e) Circoli privati. 

ART.4- SETTORE COMPETENZE ALLA GESTIONE 

1- La gestione dell’Albo di cui al presente regolamento è di competenza del Settore Cultura del 
Comune di Tornimparte. 

ART. 5- MODALITA’ DI ISCRIZIONE  
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1- La domanda di iscrizione è indirizzata al Sindaco (allegato A), unitamente alla presente 
documentazione: 
a) Copia dell’atto costitutivo e statuto, dai quali requisisti, oltre ai requisiti di cui l’Art. 3.; 
b) La sede dell’Associazione; 
c) La copia dell’elenco soci e programma di attività che s’intendono svolgere nel territorio. 
d) La richiesta di iscrizione all’Albo può essere presentata in qualsiasi momento dell’anno. 
e) Per eventuali rappresentanze di livello provinciale e nazionale, devono allegare alle domande 

copia dello Statuto dell’Associazione nazionale e copia del certificato di iscrizione alla stessa 
della rappresentazione locale. 

f) Una dichiarazione con la consistenza numerica dell’associazione, il nominativo, del legale 
rappresentante della lista dei membri del consiglio direttivo in carica; 

g) Una relazione sull’attività svolta; 
h) La sezione in cui l’associazione vuole essere iscritta; 

2- L’ufficio competente, entro 40 giorni, dalla presentazione della domanda di iscrizione, dietro verifica 
della rispondenza ai principi ed alle disposizioni vigenti, determina di accogliere o meno l’istanza di 
iscrizione. 

3- L’eventuale non accoglimento della richiesta dovrà essere adeguatamente motivato e comunicato al 
legale rappresentante dell’associazione richiedente. 

ART.6- ELENCO DELLE ASSOCIAZIONI ISCRITTE 

1- La Giunta Comunale, a seguito dell’istruttoria dell’ufficio competente, entro il 31 Marzo di ogni 
anno prende atto dell’elenco delle Associazioni iscritte all’albo. 

2- Dell’avvenuta iscrizione verrà data comunicazione tramite pubblicazione all’Albo Comunale ed 
inserimento on-line sul sito del Comune. 

3- La gestione e la pubblicità dell’Albo delle Associazioni sono assegnate al settore del Comune di 
Tornimparte competente che predisponga l’istruttoria delle pratiche, relative alle richieste di 
iscrizione ed agli aggiornamenti dei dati e redige l’elenco. 

ART.7- COMUNICAZIONI PERIODICHE 

1- Ogni associazione iscritta all’Albo delle Associazioni del Comune di Tornimparte si impegna a 
comunicare tempestivamente all’Ufficio preposto ogni eventuale variazione intervenuta sull’entità 
dello scopo sociale o delle cariche sociali, eventuali modificazioni riportate allo statuto o la non 
sussistenza delle condizioni che ne hanno determinato l’iscrizione, previa compilazione di apposito 
modulo su carta libera. 

ART.8- COSULTA DELLE ASSOCIAZIONI 

1- La consulta delle Associazioni che dovrà istituirsi avrà l’obbligo di convocare le associazioni almeno 
una volta l’anno. 

ART.9- REVISIONE DELL’ALBO 

1- Al fine di verificare il permanere dei requisiti in base ai quali è stata approvata l’iscrizione, viene 
disposta una revisione periodica annuale dell’Albo in previsione della quale le associazioni dovranno 
inviare entro il 30 Maggio di ogni anno: 
a) Una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà con la quale si attesta che l’atto costitutivo e 

lo statuto, l’elenco di coloro che coprono cariche sociali e il numero dei soci sono rimasti 
invariati ovvero la presentazione della nuova documentazione; 
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b) Una relazione della quale si evidenzi l’espletamento di almeno una attività/iniziativa nell’anno 
solare precedente; 

c) Il Bilancio  di previsione e consuntivo dell’Associazione; 
d) Eventuali modifiche dell’atto costitutivo e/o dello statuto e delle cariche sociali. 

2- La procedura di revisione terminerà il 15 Giugno di ogni anno con Atto deliberativo della Giunta 
Comunale. 

ART. 10- MODIFICA DEL REGOLAMENTO DELL’ALBO DELLE ASSOCIAZIONI: 

1- Sarà possibile modificare suddetto regolamento qualora l’assemblea riunitasi si trovi in accordo con 
una maggioranza del 50+1 delle associazioni iscritte all’Albo. 

2- La modifica che si intende apportare sarà poi approvata con delibera di Consiglio. 

 

ART. 11- CANCELLAZIONE DALL’ALBO DELLE ASSOCIAZIONI 

1- La cancellazione dall’Albo avviene con motivato provvedimento da parte del Dirigente responsabile 
per la gestione dell’Albo, quando: 
a) Il venire meno dei requisiti previsti per l’iscrizione, o la mancata presentazione dei documenti di 

cui l’Art.6, comporta la cancellazione dall’Albo. 
b) Quando le associazioni convocate in assemblea non si presentano alla stessa per più di 3 volte. 

2- La cancellazione dall’Albo viene deliberata dalla Giunta Comunale nei termini previsti dalla 
procedura di revisione, previa comunicazione del procedimento da inviare all’Associazione 
interessata con un anticipo di almeno 15 giorni prima della data di adozione della delibera di Giunta. 
L’Associazione ha la possibilità di inviare le sue annotazioni e/o osservazioni che dovranno essere 
valutate dalla Giunta. 

3- L’eventuale cancellazione dall’Albo comporta la risoluzione dei rapporti convenzionali in atto. 

 

ART. 12- AGEVOLAZIONI DERIVANTI DALL’ISTRUZIONE ALL’ALBO 

1- L’iscrizione all’Albo costituisce condizione preferenzialeper i Soggetti di cui all’Art. 2 Comma 2 per 
accedere alla concessione di contributi, sovvenzioni, e benefici materiali e/o economici, nonché per 
l’assegnazione gratuita o a prezzo agevolato di spazi e locali, strutture e mezzi di proprietà del 
comune. 

ART. 13- ATTIVITA’ DI CONSULTAZIONE  

1- L’Amministrazione comunale consulta le associazioni iscritte all’Albo Comunale, attraverso la 
convocazione della Consulta delle Associazioni, in occasione dei momenti più significatici della vita 
della comunità, per far crescere la cultura civica e la cittadinanza attiva, per condividere iniziative a 
carattere sociale, culturale e sportivo, per promuovere e coordinare il calendario annuale delle 
manifestazioni locali. 

ART. 14- DIRITTI 

1- Le associazioni iscritte all’Albo hanno il diritto di: 
a) Accedere agli atti alle informazioni concernenti l’attività amministrativa, secondo quanto 

disposto dalla legge 241/90 e successive modifiche e quanto previsto dallo statuto comunale nel 
rispetto dei limiti posti dalla norma vigente 
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b) Partecipare agli organismi consultivi istituiti dal comune, relativamente all’ambito delle attività 
svolte. 

ART. 15- COLLABORAZIONE E CONVENZIONI 

1- Le Associazioni iscritte all’Albo possono interagire con il Comune attraverso collaborazioni e 
convenzioni, disciplinate dalla norma vigente e da appositi regolamenti. 

ART. 16- ENTRATA IN VIGORE ED ABROGAZIONI 

1- Il Presente Regolamento entra in vigore alla data di esecutività della deliberazione del Consiglio 
Comunale che lo approva. 

2- Il Presente Regolamento è disponibile presso gli uffici del Comune di Tornimparte ed è scaricabile 
dal sito.  

3- Per tutti quanto non espressivamente previsti dal presente Regolamento valgono le vigenti 
disposizioni legislative in materia. 
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ALLEGATO A 
 
 

Al sindaco  

 
MODULO ISCRIZIONE ALBO COMUNALE DELLE ASSOCIAZIONI 

 
Il/la sottoscritto/a___________________________________________________________ 
 
Nato/a ________________________ il ___________, residente a_________________________________ 
 
Provincia_____  via_____________________________________n°.___ 
 
Recapito telefonico________________ Email_____________________________in qualità di legale 
  
Rappresentante del soggetto denominato_____________________________________________________, 
 
con sede legale a Tornimparte, in via___________________________________, n°___, partita  
 
IVA/cod.fiscale n°________________, Recapito telefonico________________  
 
Email_____________________________ 
 

CHIEDE 
 

L’iscrizione del soggetto rappresentato nell’Albo delle Associazioni del Comune di Tornimparte. 
 
 
 
Il sottoscritto, sotto la sua personale responsabilità, dichiara: 

- Di aver preso visione del regolamento dell’Albo delle Associazioni del Comune di Tornimparte e di 
accettarne integralmente tutte le norme e condizioni da esso previste; 

- Di allegare tutta la documentazione richiesta nell’art.5 del suddetto regolamento. 
 
 
 
 
______________                                                                                                         __________________________ 
         Data                                                                                                                     Firma del legale rappresentante                                                                                                                                                                   
 

 

 


