REGOLAMENTO

PER L’ALBO COMUNALE DELLE ASSOCIAZIONI
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TITOLO 1 - ALBO DELLE ASSOCIAZIONI

ART. 1 - FINALITA'
Il presente Regolamento, in esecuzione ai principi generali fissati dallo Statuto Comunale e ai
sensi dell’art. 12 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 istituisce presso il Comune l’Albo delle
Associazioni della Città di Casale Monferrato al fine di agevolare i rapporti di comunicazione e di
collaborazione tra l'Amministrazione e le libere forme associative operanti nella Città.
L’iscrizione all’albo è condizione necessaria per l’eventuale accesso a:
- patrocini;
- contributi;
- utilizzo dei contenitori culturali di proprietà comunale, secondo le modalità previste
nell’apposito regolamento in vigore.
Il Comune di Casale Monferrato può intervenire finanziariamente a sostegno della gestione
ordinaria annuale dell’associazione o in via straordinaria per l’effettuazione di manifestazioni o
eventi.

ART. 2 – REQUISITI
Ha diritto all'iscrizione nell’Albo delle Associazioni qualsiasi associazione, comitato,
regolarmente costituito anche se privo di personalità giuridica, purché:
-

non abbia scopo di lucro ed i fini perseguiti e le attività svolte siano conformi alla
Costituzione e alle Leggi;

-

sia dotato di atto costitutivo o statuto che preveda i criteri di ammissione e di esclusione degli
associati ed i loro diritti ed obblighi;

-

abbia sede legale nel territorio di Casale Monferrato oppure svolga attività documentabile
all’interno del territorio comunale;

-

sia regolarmente costituite ed operante, da almeno un anno. Può altresì essere iscritta all’Albo,
l’associazione a carattere nazionale e/o regionale, che svolga una attività in ambito comunale.

ART. 3 – AMBITI DI ATTIVITA’
L’iscrizione all’albo delle Associazioni, di seguito chiamato Albo, sono riferite ad uno dei settori
di seguito indicati:
1- Settore Socio- Sanitario e Volontariato;
2- Settore Educativo – Formativo;
3- Settore Culturale, Musicale, Teatrale e Artistico;
4- Settore Turistico;

5- Settore Sport e Ricreativo;
6- Settore Ambientale - Protezione Civile;
7- Settore Associazioni combattentistiche e d’arma.
8- Settore Giovanile

ART. 4 - ISTANZA DI ISCRIZIONE
La domanda di iscrizione all’Albo, redatta su carta semplice e firmata dal legale rappresentante,
deve essere presentata al Comune di Casale Monferrato e dovrà contenere:
-

l'atto costitutivo e lo statuto;

-

il bilancio economico e delle attività, riferito all’ultima annualità conclusa;

-

l’attestazione della sussistenza dei requisiti;

-

l’indicazione delle finalità e le caratteristiche dell'associazione, il numero degli aderenti, la
struttura organizzativa;

-

la documentazione delle attività svolte ed eventuali contributi ricevuti da Enti Pubblici
nell’ultimo anno;

-

l’indicazione del rappresentante legale.

ART. 5 - ISCRIZIONE ALL'ALBO
In relazione alla domanda di iscrizione all’Albo presentata da ciascun soggetto interessato, il
Dirigente responsabile ne verifica i requisiti e adotta uno dei seguenti provvedimenti:
-

richiesta chiarimenti e/o integrazioni ai fini del perfezionamento dell’istruttoria della relativa
pratica;

-

iscrizione del soggetto associativo richiedente all’Albo delle Associazioni nel Settore per cui
viene fatta richiesta;

-

diniego di iscrizione;

L’iscrizione all’Albo è disposta entro 30 gg. dalla data di ricevimento della domanda, con
provvedimento del Dirigente responsabile. L’eventuale provvedimento di rigetto della domanda
viene notificato al soggetto interessato per mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento,
inviata entro i 15 gg. successivi all’adozione, o mediante consegna con ricevuta a mano.
L'iscrizione all’Albo non determina particolari diritti per le Associazioni iscritte.

ART. 6 – RELAZIONE ATTIVITA’
Le Associazioni iscritte che intendono presentare istanza per ottenere il contributo previsto
dall’art. 1 comma 2 del presente Regolamento dovranno presentare una relazione sull'attività
svolta nell’anno precedente.

ART. 7 - AGGIORNAMENTO DELL'ALBO
Ai fini del costante aggiornamento i soggetti associativi iscritti all’Albo sono tenuti a comunicare
tempestivamente al Comune qualsiasi variazione dei dati dichiarati nella domanda di iscrizione.
ART. 8 - CANCELLAZIONE DELL'ALBO
La cancellazione dall’Albo avverrà per:
-

scioglimento dell’associazione

-

richiesta da parte del soggetto associativo

-

perdita di anche solo uno dei requisiti essenziali previsti

La cancellazione viene disposta con provvedimento motivato del Dirigente responsabile, che deve
essere comunicato al soggetto interessato entro i 15 gg. successivi all’adozione.

ART 9 - PUBBLICITA' DELL'ALBO
Al fine di agevolare l'effettiva conoscenza da parte delle associazioni dell'avvenuta istituzione
dell’Albo, dei requisiti e delle modalità delle domande di iscrizione, se ne assicura la massima
pubblicità anche attraverso inserimento sul sito web istituzionale del Comune di Casale
Monferrato. L’Albo può essere consultato da chiunque, secondo le norme sul diritto di accesso
agli atti e ai documenti amministrativi.

ART. 10 -SEGRETERIA
L'Ufficio incaricato cura la tenuta e l'aggiornamento dell’Albo provvedendo ai correlati obblighi
ed adempimenti prescritti.

