COMUNE DI CONCOREZZO

ALBO DELLE ASSOCIAZIONI CONCOREZZESI
REGOLAMENTO
PER L’ISCRIZIONE E LA TENUTA
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Art. 1
Scopo
Il Comune di Concorezzo, ritenendo l’associazionismo locale una ricchezza per la
comunità, intende, nell’assoluto rispetto della loro autonomia, valorizzare le libere forme
associative che hanno sede nel territorio comunale o che in esse svolgano le proprie
attività.
Art. 2
Materia del regolamento
Il Comune di Concorezzo, nel rispetto degli articoli 31, 32 e 33 del vigente Statuto Comunale,
istituisce l'Albo delle Associazioni al fine di disciplinare i rapporti tra l'Amministrazione e le realtà
associative, senza fini di lucro, operanti sul territorio e per favorire e sostenere le diverse iniziative
da esse proposte.

Art. 3
Articolazione
L’Albo è articolato nelle seguenti sezioni:
I. cultura, educazione e scuola;
II. sociale e sanitario;
III. sport e tempo libero;
IV. diritti umani;
V. ambiente e territorio;
VI. combattentistica e d’arma;
VII. categoria;
VIII. sindacale e patronati.

Art. 4
Requisiti per l’appartenenza
Possono richiedere l’iscrizione all’albo le Associazioni che:
I. siano legate per attività o sede al territorio comunale;
II. siano regolarmente costituite nelle forme e nei modi previsti dalla Legge ovvero siano dotate
di statuto e/o atto costitutivo e/o dichiarazione di appartenenza e affiliazione ad altro
organismo provinciale, regionale, nazionale, internazionale;
III. perseguano finalità e operino nel rispetto dei principi sanciti nell’Ordinamento Giuridico della
Repubblica dalla Costituzione e dalle vigenti Leggi;
IV. dimostrino di avere effettiva attività sul territorio comunale;
V. siano caratterizzate dall’assenza di fini di lucro e dalla gratuità delle cariche sociali;
VI. abbiano svolto la propria attività da almeno un anno.

Art. 5
Modalità di iscrizione
La domanda di iscrizione all'Albo (allegata) deve essere inoltrata al Sindaco a cura del Legale
Rappresentante e corredata da:
I. statuto e/o atto costitutivo e/o dichiarazione di appartenenza e affiliazione ad altro
organismo provinciale, regionale, nazionale, da cui risulta l'assenza di scopo di lucro;

II. scheda informativa contenente il numero dei soci regolarmente iscritti al 31 dicembre
dell'anno precedente, nonché il nome ed indirizzo completo del Legale Rappresentante in
carica e di coloro che ricoprono cariche sociali;
III. bilancio annuale e, se tenute a redigerlo, rendiconto di gestione;
IV. elenco delle attività svolte o in programma e breve relazione delle stesse;
V. indicazione di iscrizioni in altri Albi o Registri.
La domanda deve essere sottoscritta dal Legale Rappresentante che assume la responsabilità
circa la veridicità delle informazioni in essa contenute.

Art. 6
Iscrizione
L’iscrizione all’Albo è disposta con atto della Giunta Comunale previo accertamento dei requisiti
richiesti.
L'aggiornamento dell'Albo viene effettuato entro il 30 giugno e il 31 dicembre di ogni anno in
considerazione delle nuove richieste di iscrizione pervenute e delle richieste di verifica dei requisiti
che dovranno essere inviate alle associazioni interessate dalla Giunta Comunale entro il 30 aprile e
31 ottobre di ogni anno.
Inoltre le Associazioni devono, altresì, provvedere a comunicare al Sindaco ogni modifica inerente
alla ragione sociale, la sede nonché le generalità dei propri rappresentanti.

Art. 7
Opportunità per gli iscritti
Le associazioni iscritte all’Albo possono:
I. ricevere contributi economici secondo quanto stabilito dal vigente Regolamento in
materia;
II. ricevere in concessione, mediante convenzione o comodato, l’uso di locali di proprietà
comunale per periodi concordati o continuativi;
III. utilizzare per iniziative temporanee i locali di proprietà comunale secondo quanto stabilito
dal vigente Regolamento in materia;
IV. richiedere il patrocinio del Comune su proposte di manifestazioni, iniziative, eventi,
progetti;
V. accedere in forma diretta e semplificata nonché ad essere preventivamente informati in
merito ad atti e provvedimenti amministrativi inerenti all'ambito dell’ attività svolta;
VI. promuovere progetti comuni con altre associazioni anche al di fuori del territorio
comunale.

Art. 8
Cancellazione
Nel caso in cui venga meno uno dei requisiti di cui al precedente articolo 4, la Giunta Comunale
provvederà alla cancellazione dell’Associazione dall’Albo.
La Giunta Comunale potrà altresì disporre la cancellazione dell’Associazione dall’Albo nei seguenti
casi:
I. quando l’associazione ha cessato da un anno di svolgere regolare attività in merito alla
finalità e all’organizzazione datasi;
II. quando la stessa, sebbene formalmente richiamata, risulti inadempiente rispetto al corretto
uso delle strutture ed alla destinazione cui la struttura viene concessa;
III. su richiesta dell’Associazione medesima.
Dell’avvenuta cancellazione l’Ufficio Segreteria darà immediata comunicazione scritta
all’Associazione interessata.

Art. 9
Disposizioni finali
Salvo che la deliberazione non sia stata dichiarata immediatamente eseguibile, il presente
Regolamento entrerà in vigore dopo la ripubblicazione di cui all’art. 8, comma 4, dello Statuto
Comunale.

