COMUNE DI FONTANAFREDDA
PROVINCIA DI PORDENONE

REGOLAMENTO COMUNALE PER L’ISCRIZIONE ALL’ALBO DELLE
ASSOCIAZIONI DEL COMUNE

APPROVATO CON DELIBERAZIONE CONSILIARE N. 29 DEL 14 FEBBRAIO 2006
MODIFICATO CON DELIBERAZIONE CONSILIARE N. 72 DEL 23 NOVEMBRE 2010

art. 1
Oggetto del Regolamento
1.
Con il presente Regolamento viene istituito l’Albo delle Associazioni operanti nel
territorio comunale.
2.
Finalità del presente Regolamento, ai sensi dell’art. 37 del vigente Statuto
Comunale, è l’individuazione delle Associazioni Socio - Culturali, Sportive e di
Volontariato in genere che operano nel territorio del Comune di Fontanafredda che
possono presentare richiesta di iscrizione all’Albo onde razionalizzarne l’attività ed
agevolarne l’accesso alle strutture ed attrezzature di proprietà comunale nonché ai
contributi erogati annualmente dall’Amministrazione Comunale.
art. 2
Albo delle Associazioni
L’iscrizione all’Albo, effettuata nei termini e con le modalità specificate negli articoli
seguenti, riconosce alle Associazioni in esso iscritte priorità per :
Accesso ai contributi erogati dal Comune;
Patrocinio del Comune per le manifestazioni organizzate dalle
Associazioni;
Concessione e uso di locali od immobili di proprietà comunale;
Utilizzo delle attrezzature di proprietà comunale;
Realizzazione di attività e manifestazioni in collaborazione con il Comune
Rappresentanza nella Consulta di settore.
art. 3
Requisiti per l’iscrizione
L’iscrizione all’Albo delle Associazioni del Comune è subordinata al possesso dei
seguenti requisiti :
a)
rispondenza della propria attività alle finalità socio-assistenziali, culturali o
sportive nel territorio comunale previste dall’art. 37 del vigente Statuto
Comunale;
b)
possesso di atto costitutivo e/o statuto rogato da notaio nella forma dell’atto
pubblico oppure con scrittura privata regolarmente registrata;
c)
numero di soci congruo in relazione alle attività e finalità svolte
dall’Associazione;
d)
avere sede nel territorio comunale ed ivi svolgere in via prevalente la propria
attività oppure avere sede in altra località ma svolgere sul territorio comunale attività
di rilevante interesse sociale per l’Amministrazione Comunale;
e)
essere associazione senza fini di lucro, apartitica e apolitica;
art. 4
Modalità di presentazione della domanda
1.
La domanda di prima iscrizione, indirizzata al Sindaco, deve essere presentata
dal Presidente o Legale rappresentante della Società, Ente o Associazione richiedente
nell’apposito facsimile disponibile presso gli Uffici Comunali, corredata dei seguenti
documenti :

a)

copia dell’atto costitutivo e dello statuto di cui al punto 1., lettera b)
dell’art. 3 depositato e registrato all’Ufficio del Registro;
b)
copia dell’estratto del verbale dell’Assemblea dei soci o iscritti relativo alla
nomina del Consiglio e del Presidente.
c)
relazione riassuntiva dell’attività eventualmente svolta nell’anno precedente;
d)
copia del verbale di approvazione dell’eventuale bilancio consuntivo dell’anno
precedente da parte dell’Assemblea dei soci o iscritti;
e)
calendario delle manifestazioni, attività o iniziative previste per l’anno di
riferimento;
f)
bilancio di previsione o prospetto delle entrate e uscite previste per l’anno di
riferimento;
g)
indicazione dei contributi eventualmente ottenuti dal Comune o da altri Enti
Pubblici nell’anno precedente con l’indicazione della destinazione di ciascun
contributo;
h)
copia della più recente dichiarazione dei redditi presentata all’Agenzia delle
Entrate (solo per i sodalizi fiscalmente obbligati)
i)
dichiarazione della rispondenza dell’attività alle finalità di cui al precedente art.
3 comma 1 lettera a).
2.
Ai fini dell’aggiornamento annuale dell’Albo, ai sensi dell’ultimo comma dell’art.
37 del vigente Statuto Comunale, per le Associazioni / Enti / società iscritte non è
necessaria la presentazione di documenti che siano già in possesso degli Uffici
Comunali ma, comunque, per confermare l’iscrizione, dovranno far pervenire al
Sindaco entro il 31 gennaio di ogni anno i documenti di cui alle lettere c), d), e) f) e g)
del punto 1;
art. 5
Modalità di iscrizione
1.
Verificata la regolarità della domanda, entro trenta giorni dalla presentazione
della stessa, il soggetto richiedente viene iscritto nell’Albo delle Associazioni del
Comune mediante provvedimento adottato dalla Giunta Comunale.
2.
La mancata presentazione della domanda di iscrizione o il venir meno di uno
qualsiasi del requisiti indicati all’articolo 3 comportano la non iscrizione
dell’Associazione o la cancellazione della medesima dall’Albo Comunale.
art. 6
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore secondo la disciplina dello Statuto Comunale.

