
REGOLAMENTO PER LA TENUTA E DISCIPLINA DELL'ALBO DELLE LIBERE
ASSOCIAZIONI E DELLE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO

(Approvato dal Consiglio Comunale con atto n. 155 del 29/11/08)
ART. 1

Il presente Regolamento disciplina l’Albo delle libere associazioni e delle organizzazioni di volontariato in ottemperanza all’art.40 dello Statuto Comunale.
ART. 2

Possono essere iscritte all'Albo le Associazioni costituite con atto pubblico e che presentino i seguenti requisiti:

a. assenza di scopo di lucro;
b. che non siano sezioni od organizzazioni di partiti politici o sindacali:
c. abbiano sede legale nell'ambito del territorio comunale; sono esclusi da tale obbligo le associazioni che avendo i requisiti di cui ai punti a) e b), siano di

rilevanza nazionale e operino nel campo dell'associazionismo; le stesse devono comunque avere delegati locali insistenti sul territorio comunale;
d. rappresentante legale o l'eventuale delegato locale in possesso dei requisiti previsti per l'elettorato attivo:
e. oggetto sociale definito.

ART. 3
L'Albo e tenuto e disciplinato dal Sindaco attraverso il servizio “Partecipazione e Politiche Giovanili”.

ART. 4
La richiesta di iscrizione di un'Associazione completa in ogni sua parte, deve essere evasa, entro 30 giorni dalla data di assunzione della stessa al protocollo
generale, dal Sindaco con proprio atto.
Il Servizio è tenuto a comunicare, entro 10 gg. da tale atto sindacale all’Associazione richiedente ed al Comitato di Coordinamento l'avvenuta iscrizione all’Albo
della stessa.

ART.5
Il Comitato di Coordinamento, attraverso l'Ufficio,  assiste i cittadini interessati all'iscrizione all’Albo fornendo loro la modulistica occorrente e tutte le
informazioni necessarie.

 
 

ART.6
Alla richiesta di iscrizione all'Albo, indirizzata al Sindaco, le Associazioni devono allegare i seguenti documenti:

a. atto costitutivo;
b. statuto;
c. generalità del rappresentante legale nonché dei componenti l'organo esecutivo dell'Associazione con riferimento alla carica ricoperta.  Sono esonerati da

tale obbligo le Associazioni di rilevanza nazionale di cui al punto c) dell'art. 2 che specificheranno le generalità del delegato locale;
d. numero di codice fiscale;
e. relazione illustrativa, a firma del rappresentante legale, contenente gli obiettivi, i programmi, il numero di soci, le attività curriculari ed eventuali referenze;
f. il settore principale in cui l'associazione opera riferito all'art. 7;
g. la scheda, di cui all'allegato A), debitamente compilata. Tale scheda può essere rettificata e variata, in relazione alla funzionalità, dal Dirigente competente.

ART. 7
L'Albo è organizzato nelle seguenti sezioni tematiche:

a. cultura (musica, teatro, cinema, arti figurative etc );
b. sport e tempo libero;
c. volontariato.
d. sociale;
e. educativo;
f. turistico;
g. ambientalista.

 
ART.8



ART. 9
Il "FORUM" delle Associazioni è riconosciuto dalla Amministrazione Comunale quale organo consultivo per le iniziative che la stessa adotterà nel settore
dell'associazionismo.

 
 

ART. 10
Entro il 31 gennaio di ciascun anno il Comitato di Coordinamento del "FORUM" provvederà a valutare le attività delle singole Associazioni nonché il rispetto
delle norme statutarie interne. Lo stesso ha l'obbligo di comunicare al Sindaco, per 1 'eventuale esclusione dall'Albo, le Associazioni nei casi di seguito indicati:

a. totale mancanza di attività nel corso dell'anno solare precedente;
b. mancata osservanza delle norme statutarie interne;
c. deviazione dai fini istituzionali del "FORUM"
d. assenza del requisito richiesto all'art. 2 lettera d ) del presente regolamento;
e. mancata partecipazione non giustificata del proprio rappresentante a tre riunioni consecutive dell'organo del Forum di cui è componente.

Il Sindaco, con proprio provvedimento, esclude dall'Albo le Associazioni individuate dal Comitato di Coordinamento.
Le Associazioni cancellate dall'Albo, ai sensi del presente articolo, non possono essere reinserite prima che sia trascorso almeno un anno dalla data di
cancellazione.

ART. 11
Le Associazioni iscritte all'Albo hanno l'obbligo di comunicare al Sindaco ed al Comitato di coordinamento del "FORUM" le variazioni concernenti:

a. il rappresentante legale o il delegato locale;
b. la composizione dell'organo esecutivo;
c. la sede legale;
d. i fini sociali;
e. lo statuto

ART. 12
Sulla carta intestata di ciascuna associazione, sulla sua modulistica e su ogni tipo di stampa prodotta,  dovrà comparire la dicitura " iscritta all'Albo delle
Associazioni del Comune di San Giorgio a Cremano al n° …..”

ART. 13
L'Amministrazione Comunale organizza una volta 1’anno, per una data prefissata, la giornata dell'associazionismo durante la quale sarà tenuta, tra l'altro,
un'assemblea degli aderenti a tutte le Associazioni per la trattazione di un tema specifico.
Tale tema sarà indicato dal Sindaco, su proposta del  Forum delle Associazioni.

 
ART. 14

Il Comitato di coordinamento del Forum ha la facoltà di richiedere alle singole Associazioni l'elenco e le generalità dei propri associati.
ART.15

L'Amministrazione Comunale emanerà, periodicamente,  apposito bando per sollecitare tutte le Associazioni interessate a formulare la richiesta di iscrizione
all'Albo.

  
ALLEGATO A

 
MODULO DI ISCRIZIONE ALL'ALBO DELLE LIBERE ASSOCIAZIONI

 
Il sottoscritto____________________________________________________________
Rappresentante legale dell'Associazione/Organizzazione/Gruppo  
denominat_    ____________________________________________________________
operante principalmente nel settore ___________________________________________
dal ______________in modo continuativo con attività:
SPORTIVE          CULTURALI           AMBIENTALISTE
SOCIALI               TURISTICHE



MODULO DI ISCRIZIONE ALL'ALBO DELLE LIBERE ASSOCIAZIONI
 

Il sottoscritto____________________________________________________________
Rappresentante legale dell'Associazione/Organizzazione/Gruppo  
denominat_    ____________________________________________________________
operante principalmente nel settore ___________________________________________
dal ______________in modo continuativo con attività:
SPORTIVE          CULTURALI           AMBIENTALISTE
SOCIALI               TURISTICHE
EDUCATIVE        DI VOLONTARIATO
con sede legale nell'ambito del territorio cittadino/ vesuviano
Visto quanto disposto dalla delibera Consiliare istitutiva dell'Albo Comunale delle libere Associazioni e le norme relative all'iscrizione allo stesso, stabilite
nell’apposito Regolamento (di cui il sottoscritto dichiara di avere piena conoscenza):

CHIEDE
di poter iscrivere a detto Albo l'Associazione / Organizzazione /Gruppo
denominato________________________________________________________________
con sede legale alla via _____________________________________n__________.
Tel.___________
A tal fine allega:
- Statuto ed Atto Costitutivo legalmente registrato ( se previsti)
 
 
 
 
 
 


