COMUNE DI ADELFIA
Provincia di Bari

Regolamento per l’iscrizione
all’Albo delle Associazioni

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale
n. 36 del 29.11.2011

TITOLO I - FINALITÀ E DIFFUSIONE
ART. 1 - OGGETTO
1. Il presente Regolamento disciplina:
a) I requisiti e le modalità per l’iscrizione all’Albo delle Associazioni, in conformità a quanto
previsto dallo Statuto Comunale;
2. La conformità alla presente disciplina delle procedure e dei provvedimenti deve risultare dagli atti
adottati con espresso richiamo alle norme regolamentari.

ART. 2 - PUBBLICA DIFFUSIONE
1. Il Comune assicura la più diffusa conoscenza del presente regolamento e dell’Albo delle Associazioni
anche mediante:
a) invio di copia del presente Regolamento a ciascun Consigliere Comunale;
b) inserimento sul sito internet del Comune di Adelfia e deposito del presente Regolamento e
dell’Albo delle Associazioni, presso l'Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP) dove possono
essere consultati da ogni cittadino;
c) possibilità di acquisizione di informazioni presso l'Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP) e
presso gli uffici e le unità organizzative comunali preposti all’attuazione delle procedure relative
a quanto stabilito nel presente Regolamento.
2. Può essere richiesta copia del presente regolamento e degli albi che viene rilasciata ai sensi del
vigente Regolamento Comunale “Disciplina di accesso ai documenti amministrativi” .

TITOLO II - ALBO DELLE ASSOCIAZIONI DEL COMUNE
DI ADELFIA
ART. 3 - ALBO DELLE ASSOCIAZIONI: FINALITÀ GENERALI
1. Al fine di riconoscere, valorizzare e favorire le libere forme associative che abbiano sede sociale e/o
operino sul territorio del Comune di Adelfia, senza finalità di lucro per il pubblico interesse e lo
sviluppo della vita cittadina, è istituito, ai sensi dell’art. 52 del vigente Statuto Comunale, l’Albo delle
Associazioni.
2. L’iscrizione all’Albo comporta il riconoscimento da parte del Comune di Adelfia delle caratteristiche
di interesse sociale e comunale dell’associazione e il valore della stessa ai fini della promozione della
partecipazione alla vita sociale e culturale della città.
3. L’Albo delle Associazioni è il registro ufficiale del Comune di Adelfia in cui vengono iscritte le
associazioni che possono concludere con il Comune accordi, convenzioni, collaborazioni occasionali o
continuative, per una migliore e coordinata gestione dei servizi presenti sul territorio.

ART. 4 - ALBO DELLE ASSOCIAZIONI: SEZIONI
1. L’Albo delle Associazioni è suddiviso nelle seguenti sezioni:
A. Settore Servizi Sociali:
1) Associazioni di impegno civile, tutela e promozione dei diritti umani e socio assistenziali e
promozione del territorio;
2) Associazioni formative, educative, culturali, ricreative e del tempo libero;
3) Associazioni sportive.
B. Settore Servizio Ecologia e Ambiente:
1) Associazioni di valorizzazione e tutela dell’ambiente.
C. Settore Servizio Attività Produttive:
1) Associazioni di sviluppo economico.

ART.
5
–
ALBO
DELLE
ASSOCIAZIONI:
DOCUMENTAZIONE PER L’ISCRIZIONE

MODALITA’

E

1. Le associazioni di cui al precedente ART. 4, che abbiano registrato l’Atto Costitutivo e lo Statuto
presso l’Agenzia delle Entrate da almeno un anno, possono indirizzare al Dirigente del Settore di
riferimento, previa pubblicazione di apposito Avviso pubblico, domanda di iscrizione all’Albo
Comunale redatta secondo il fac-simile modello A indicando il tipo di attività svolta, la sezione alla
quale vogliono essere iscritte e allegando i seguenti documenti:
a) copia dell’Atto costitutivo e dello Statuto dell’associazione, dal quale risulti che l’associazione
non operi per fini di lucro, che persegua finalità sociali e di pubblico interesse;
b) estremi della registrazione dell’Atto Costitutivo e dello Statuto presso L’AGENZIA DELLE
ENTRATE (ex ufficio del registro);
c) nominativo e relativi dati personali del rappresentante legale, indirizzo della sede sociale ed
eventuale diverso recapito per le comunicazioni;
d) relazione sulle proprie attività, con l’indicazione degli iscritti e del numero degli aderenti nonché
delle caratteristiche dell’associazione;
e) copia del Bilancio preventivo e dell’ultimo Bilancio consuntivo, se già posseduto, sottoscritto per
autenticità dal Presidente o legale rappresentante;

f) copia, se posseduta, del decreto di iscrizione al Registro Regionale del Volontariato o altri
organismi similari;
g) copia di affiliazione ad organismi quali Federazioni Sportive e/o Enti di Promozione Sportiva
riconosciuti dal Coni;
h) copia del codice fiscale e/o partita IVA dell’ente o associazione;
i) eventuale ulteriore materiale informativo sull’attività dell’ente o associazione.
2. I Settori preposti alla tenuta delle varie sezioni dell’Albo delle Associazioni provvedono alla verifica
dei documenti presentati ed il Dirigente del relativo Settore procede d’ufficio con propria
determinazione all’iscrizione nella sezione specifica dell’Albo.
3. Con le medesime modalità vengono ammesse all’Albo, su espressa richiesta, associazioni iscritte in
altri registri previsti da Leggi Regionali o Nazionali, a condizione che abbiano una propria sede in
Adelfia e/o operino nel territorio di Adelfia.
4. Il diniego di iscrizione può essere disposto qualora:
a) l’attività dell’associazione sia contraria alla Costituzione, alla Legge, allo Statuto Comunale;
b) vengano prodotti documenti risultati, a seguito di accertamenti, falsi o incongruenti;
c) se la registrazione c/o Ufficio Entrate non è antecedente ad un anno dalla richiesta.
5. La cancellazione dall’Albo avviene con motivata determina del Dirigente del Settore di riferimento
nel caso in cui vengano a mancare e/o vengano a decadere, per qualsivoglia ragione, gli elementi
essenziali necessari per l’iscrizione di cui al precedente comma 4 o con deliberazione della Giunta
Comunale quando si verifichi il caso di manifesta indegnità.
6. L’aggiornamento delle sezioni dell’Albo, viene disposto una volta all’anno, entro il 31 ottobre, dai
Settori comunali preposti alla tenuta delle sezioni stesse, sulla base di eventuali richieste pervenute di
nuovo inserimento o di variazione della struttura delle associazioni iscritte.
7. Gli iscritti all’Albo sono tenuti obbligatoriamente alla presentazione del Conto consuntivo e del
Bilancio preventivo ed alla relazione sull’attività sociale, pena la cancellazione dall’albo con effetto
immediato.
8. Gli iscritti all’Albo sono tenuti a comunicare per iscritto, entro 60 giorni dall’avvenuta variazione,
eventuali modifiche o integrazioni dei documenti di cui al comma 1 – punti a), c), f), g), h) - del
presente Articolo.
9. Il mancato rispetto di quanto stabilito ai commi 7 e 8 del presente articolo è ragione sufficiente per
l’eventuale assunzione di determinazione dirigenziale di cancellazione dall’Albo.

ART. 6 – NORME TRANSITORIE
1. In deroga all'art.5 comma 1, in sede di prima applicazione della costituzione dell'Albo delle
associazioni, possono indirizzare al Dirigente del Settore di riferimento, previa pubblicazione di
apposito Avviso pubblico, domanda di iscrizione all’Albo Comunale redatta secondo il fac-simile
modello A, le Associazioni che abbiano registrato l’Atto Costitutivo e lo Statuto presso l’Agenzia delle
Entrate entro l'anno solare 2011.
2. Nelle more dell'attivazione dell'URP comunale, le funzioni di cui all'art.2, comma 1 lett.b) e c) del
presente regolamento sono svolte dal dipendente preposto al servizio cultura del Settore Servizi Sociali.

FAC-SIMILE MODELLO A
Qualora l’interessato non intenda
avvalersi del presente modello,
dovrà
includere
tutte
le
informazioni e le dichiarazioni qui
contenute nella sua richiesta.

ISTANZA PER L’ISCRIZIONE ALL’ALBO DELLE ASSOCIAZIONI

Artt. 4 e 5 del Regolamento per l’iscrizione all’Albo delle Associazioni

AL DIRIGENTE DEL SETTORE _________________

Via Vittorio Veneto, 122
70010 Adelfia (BA)
e p.c. AL SINDACO DEL COMUNE DI ADELFIA
Il/la sottoscritto/a __________________________________________________________________
nato/a a_______________________________________________il_____________________________
residente in __________________ via ______________________________tel.____________________
Codice Fiscale |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| , nella sua qualità di Presidente e/o legale rappresentante del
___________________________________________________________________________________
via ______________________________ n. _________ Codice Fiscale |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
P. IVA |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| tel. ______________________________ ,

CHIEDE
che l’Associazione denominata:_________________________________________________________
venga iscritta/o all’Albo delle Associazioni del Comune di Adelfia nella sezione
____________________________________________________ .
Il/la sottoscritto/a ai fini dell’iscrizione all’albo dichiara che l’Associazione richiedente:
-

non persegue finalità di lucro e non ripartisce utili ai soci;

- è costituita dal ________________ e l’atto costitutivo e lo statuto sono stati registrati presso
l’AGENZIA DELLE ENTRATE il ___________________ (almeno 1 anno).
Dichiara inoltre di aver preso visione delle norme del “Regolamento per l’iscrizione all’Albo delle
Associazioni”

- Il/la sottoscritto/a ai fini della valutazione della domanda allega i seguenti documenti:
copia dell’Atto costitutivo e dello Statuto dell’associazione, ente, istituzione, comitato, dal quale
risulti che l’associazione non operi per fini di lucro, che persegua finalità sociali e di pubblico
interesse;
estremi della registrazione dell’Atto Costitutivo e dello Statuto presso L’AGENZIA DELLE
ENTRATE (ex ufficio del registro);
nominativo e relativi dati personali del rappresentante legale, indirizzo della sede sociale ed eventuale
diverso recapito per le comunicazioni;
relazione sulle proprie attività, con l’indicazione degli iscritti e del numero degli aderenti nonché
delle caratteristiche dell’associazione, ente, istituzione, comitato;
copia del Bilancio preventivo e dell’ultimo Bilancio consuntivo, sottoscritto per autenticità dal
Presidente o legale rappresentante;
copia, se posseduta, del decreto di iscrizione al Registro Regionale del Volontariato o altri organismi
similari oppure di affiliazione ad organismi quali Federazioni Sportive e/o Enti di Promozione
Sportiva riconosciuti dal Coni;
copia di affiliazione ad organismi quali Federazioni Sportive e/o Enti di Promozione Sportiva
riconosciuti dal Coni;
copia del codice fiscale e/o partita IVA dell’ente o associazione.
Ulteriore materiale informativo:
1. _________________________________________________________________________
2. _________________________________________________________________________
3. _________________________________________________________________________
4. _________________________________________________________________________
5. _________________________________________________________________________
Adelfia lì …….…………..
……………………………………..
(firma)

N.B.: Alla presente deve essere allegata la fotocopia del documento di identità
del lagale rappresentante.

