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REGOLAMENTO
PER LA GESTIONE DELL’ALBO DELLE ASSOCIAZIONI
Articolo 1 - FINALITA’
Il presente Regolamento, in applicazione degli artt. 50-51 e 52 dello Statuto Comunale, intende favorire
concretamente e tutelare la partecipazione dei cittadini in forma associata, definendo strumenti specifici
finalizzati a:
a) promuovere la cultura civile e democratica della società;
b) essere veicolo di promozione dei valori e delle opportunità di solidarietà che le associazioni
esprimono e favorire la più ampia partecipazione attiva alla vita sociale;
c) istituire sedi di confronto e programmazione comuni tra l’Amministrazione Comunale e le
Associazioni, integrando le specifiche esigenze e le differenti sensibilità verso obiettivi generali e
comuni, al fine di:
- favorire la diffusione della conoscenza delle attività svolte dalle singole Associazioni;
- garantire una migliore visibilità all’interno del territorio;
- sviluppare la collaborazione ed il coordinamento fra le varie realtà presenti sul territorio.

Articolo 2 - DEFINIZIONE DELLE ASSOCIAZIONI
Sono da intendersi come "Associazioni", ai fini del presente atto, tutte le libere forme associative
costituite con atto notarile o con scrittura privata, o le articolazioni locali autonome di associazioni
sovracomunali.

Articolo 3 – ALBO COMUNALE DELLE ASSOCIAZIONI
1. E' istituito l'albo comunale delle Associazioni ai sensi degli artt. 52 e 53 dello Statuto comunale,
allo scopo di valorizzare e monitorare le forme associative presenti ed operanti sul territorio.
2. L’Albo è articolato per settori così definiti:
A) Ambito/settore attività umanitarie, socio-assistenziali e del volontariato;
B) Ambito/settore attività culturali, scientifiche, celebrative ed educative;
C) Ambito/settore sportivo,ricreativo e del tempo libero;
D) Ambito/settore ambientale;
E) Ambito/settore sviluppo turistico;
G) Ambito/Settore sviluppo economico.

3. L’albo delle associazioni è pubblico, viene regolarmente aggiornato ed è depositato presso l’Ufficio
Segreteria del Comune.
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Articolo 4 – REQUISITI PER L'ISCRIZIONE ALL’ALBO
1. Al solo fine dell'iscrizione all'Albo sono richiesti i seguenti requisiti che debbono risultare dallo
statuto o dall'atto costitutivo dell’Associazione, in particolare:
a) Avere sede legale , oppure operare nel territorio del Comune di Carlino;
b) non avere fini di lucro;
c) prevedere la gratuità delle cariche sociali e l’elezione in modo democratico delle cariche stesse e dei
propri organi rappresentativi;
d) essere dotata di statuto o atto costitutivo o accordo associativo, formalizzato con atto notarile o con
scrittura privata, avente data certa;
e) non essere organismo territoriale di partiti, movimenti politici o sindacali;
f) essere costituita da almeno 180 giorni;
g) avere non meno di 10 aderenti.
2. Sono iscritte di diritto, su domanda, tutte le associazioni combattentistiche e d’arma riconosciute
dallo Stato Italiano, e le Associazioni iscritte ai Registri Provinciali, Regionali o Nazionali del
volontariato o di promozione sociale. Le stesse dovranno comunque allegare alla domanda le
informazioni relative all’Associazione.

Articolo 5 - MODALITA’ PER L’ISCRIZIONE
1. Per l’iscrizione all’albo è necessaria la presentazione di richiesta scritta indirizzata al Sindaco e
sottoscritta dal legale rappresentante dell'Associazione.
2. Le Associazioni di Volontariato, ai sensi dell'art. 8 della Legge n. 266/1991, sono esenti
dall’imposta di bollo.
3. Fermo restando l'unicità dell'Albo, nella domanda deve essere indicata il settore in cui il soggetto
richiedente intende essere iscritto.
4. E’ ammessa l'iscrizione di un soggetto in più settori.
5. La domanda dovrà contenere:
a) la denominazione, la sede, i recapiti e i dati fiscali;
b) il nome del rappresentante legale e del referente espressamente delegato per i rapporti con il
Comune di Carlino;
c) la data d’inizio dell’attività nel territorio comunale;
d) il numero dei soci /iscritti/tesserati;
e) il settore in cui si chiede l’inserimento in relazione agli scopi statutari;
f) la dichiarazione di accettazione delle disposizioni, di cui al presente regolamento.
6. Alla domanda devono essere allegate:
a) copia dell’atto costitutivo e dello Statuto;
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b) elenco nominativo di coloro che ricoprono cariche associative;
c) dichiarazione dalla quale risulti il settore o i settori di attività dell'organizzazione;
d) una copia dell’ultimo bilancio consuntivo o altra forma di rendicontazione economicofinanziaria prevista dalle vigenti norme nazionali e regionali;
e) una relazione sull’attività svolta nell’anno precedente;
f) l'indicazione dei contratti di lavoro dipendente o autonomo conclusi dall’organizzazione;
g) una relazione sulle attività produttive o commerciali connesse allo svolgimento dei compiti
istituzionali dell'organizzazione, al fine di verificarne l'effettiva marginalità.

Articolo 6 - EFFETTI E BENEFICI DELL'ISCRIZIONE ALL’ALBO
1. L’iscrizione all’albo comporta:
a) 1 - l’obbligo a trasmettere annualmente una relazione sull’attività svolta, le cariche associative,
il numero degli iscritti ed inoltre a segnalare tempestivamente ogni modifica inerente le cariche,
l’assetto organizzativo e l’attività svolta;
b) 2 - l’obbligo di comunicare ogni variazione che comporti la cessazione dei requisiti per
l’iscrizione all’albo.
2. L'iscrizione nell'Albo è condizione preferenziale per aver titolo a:
a) i stituire rapporti di convenzione con il Comune di Carlino;
b) presentare domanda di contributo;
c) ottenere l’utilizzo in uso periodico di locali ed impianti di proprietà comunale.
3. L’ accesso ai contributi verrà disciplinato da uno specifico “Regolamento per la concessione dei
contributi e del patrocinio comunale”.
4. Le associazioni iscritte all’Albo hanno diritto a far parte delle consulte di cui all’articolo 56, Capo
II° dello Statuto Comunale (partecipazione popolare,politica e amministrativa).
5. Nel rispetto delle norme regolamentari vigenti e fatte salve le priorità organizzative ed istituzionali
che l’Ente deve assicurare, le Associazioni iscritte all’Albo possono beneficiare:
a) di essere inserite nel sito internet del Comune o in altri strumenti informativi per promuovere la
propria attività;
b) della fotocopiatura del materiale pubblicitario e di lavoro con le attrezzature comunali, nei limiti
stabiliti dalla Giunta e prevedendo anche, se necessario, una compartecipazione da parte
dell’Associazione richiedente, sugli oneri da sostenere;
c) dell’utilizzo gratuito delle sale riunione comunali per le assemblee sociali e per occasionali
incontri pubblici.

Articolo 7 – REVISIONE DELL’ALBO
L’Albo è soggetto a revisione biennale, su iniziativa del Responsabile dei Servizi Culturali e Scolastici,
finalizzata a verificare il permanere dei requisiti cui è subordinata l’iscrizione e l’effettivo svolgimento
delle attività da parte delle Associazioni iscritte.
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Articolo 8 - CANCELLAZIONI ED ESCLUSIONI
1. Si procederà alla cancellazione dall’Albo nei seguenti casi:
a) a seguito di cessazione dei requisiti richiesti dal presente regolamento;
b) su richiesta scritta dell'associazione.
2. Sono esplicitamente esclusi dall’Albo:
a) i partiti politici;
b) le Associazioni sindacali e professionali di categoria;
c) le Associazioni che abbiano come finalità la tutela diretta degli interessi economici degli
associati;
d) le Associazioni che prevedono il diritto al trasferimento della qualità di associato o che
collegano la partecipazione sociale alla titolarità di azioni, quote o diritti di natura patrimoniale.

Articolo 9 – ABROGAZIONI
Con l’entrata in vigore del presente Regolamento vengono abrogati gli articoli dal nr. 5 al nr. 14 del
vigente regolamento per l’istituzione, iscrizione e tenuta dell’Albo Comunale delle associazioni ai sensi
e per i fini di cui agli articoli 50, 51 e 52 dello Statuto Comunale e modalità per la concessione di
sovvenzioni e contributi per iniziative finalizzate all’integrazione in ambito sociale – assistenziale,
culturale, artistico, scientifico, sportivo, turistico e del tempo libero approvato con deliberazione del
Consiglio Comunale n. 16 del 16/05/2007.
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