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Capo I 

Promozione dell'Associazionismo 
 

 

Art. 1 – FINALITA’ 

 

Il Comune di Porto Azzurro riconosce e valorizza il ruolo dell'associazionismo come 

espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo, ne promuove lo sviluppo e la 

partecipazione alle scelte dell'Amministrazione. 

 

II presente Regolamento è riferito alle associazioni regolarmente costituite al fine di svolgere 

attività di utilità sociale, a favore di associati o di terzi, senza finalità di lucro e nel pieno 

rispetto della libertà e dignità degli associati. 

 

Per attività di utilità sociale si intendono le attività tese al conseguimento di finalità a valenza 

collettiva, espletate nel settori: ambientale-turistico, culturale-educativo e di ricerca etica e 

spirituale, sociale, socio-sanitario, sanitario, sportivo-ricreativo, della tutela dei diritti. 

 

Art. 2 - ISTITUZIONE DELL'ALBO 

 

E' istituito l'Albo Comunale delle Associazioni che perseguono fini di utilità sociale. 

 

L'iscrizione all'albo è condizione necessaria ma non sufficiente per instaurare rapporti 

convenzionali con il Comune, per avere diritto all'attribuzione di contributi, servizi e/o sedi. 

Per detti benefici si rimanda ad apposito regolamento. 

 

Art. 3 - REQUISITI PER L'ISCRIZIONE ALL'ALBO 

 

Possono chiedere l'iscrizione all'Albo le Associazioni regolarmente costitute ed operanti 

nell'ambito comunale che hanno sede nel territorio comunale, o svolgono la propria attività nel 

territorio comunale, per un periodo di almeno 6 mesi nel corso dell'anno. 

 

Possono altresì essere iscritte all'Albo le Associazioni a carattere nazionale, regionale e 

provinciale, che svolgono tramite una loro sezione attività in ambito comunale. 

Nell'atto costitutivo o nello statuto, oltre a quanto disposto dal codice civile per le diverse 

forme giuridiche che l'associazione assume, devono essere espressamente previsti: 

- L'assenza di fini di lucro; 

- L'elettività e la gratuità delle cariche elettive. 

 

Art. 4 – MODALITÀ DI ISCRIZIONE 

 

L’Associazione presenta domanda al Sindaco, compilando in ogni sua parte l’apposito modulo 

A allegato al presente regolamento e in distribuzione presso l’U.R.P. unitamente alla seguente 

documentazione: 



 

- Copia dell’Atto costitutivo e dello Statuto e dai quali risulti, oltre ai requisiti di cui 

all’art. 3, la sede dell’Associazione; 

- Relazione Concernente l’attività associativa svolta nell’anno e sulle attività previste per 

l’anno successivo. 

- L’iscrizione all’Albo avviene previa istruttoria da parte del Responsabile dell’Area 

Amministrativa entro 60 giorni dal ricevimento della domanda. Nel caso in cui non 

sussistano le condizioni necessarie per l’iscrizione, il Responsabile entro 60 giorni dal 

ricevimento della domanda comunica per iscritto il motivato diniego di iscrizione 

all’Albo.  

 

Art. 5 - REVISIONE DELL’ALBO 

 

Al fine di verificare il permanere dei requisiti in base ai quali è stata disposta l’iscrizione, 

viene disposta una revisione annuale dell’Albo stesso, in previsione della quale le 

Associazioni entro il 31 Gennaio di ogni anno, inviano al Comune: 

- Una dichiarazione sostitutiva dell’Atto di Notorietà con la quale si attesta che lo 

Statuto è rimasto invariato, oppure copia variata dello stesso; 

- Relazione sull’attività svolta nel precedente anno solare e sulle attività previste per 

l’anno in corso; 

- Ultimo Bilancio approvato. 

 

In caso di mancata presentazione, il Responsabile competente sollecita gli adempimenti del 

presente articolo. Decorsi infruttuosamente dieci giorni dalla comunicazione del Responsabile, 

l’Associazione sarà cancellata dall’Albo. 

 

Art. 6 -  CANCELLAZIONE DALL’ALBO 

 

Qualora l’Associazione iscritta perda uno dei requisiti necessari, si procede d’ufficio alla 

cancellazione dall’Albo con determinazione del Responsabile d’Area competente che ne da 

comunicazione all’Associazione. 

 

Art. 7 - PUBBLICITA’ 

 

Il Comune di Porto Azzurro cura la pubblicazione dell’elenco delle Associazioni iscritte 

all’Albo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

DOMANDA Dl ISCRIZIONE ALL'ALBO DELLE ASSOCIAZIONI 

 

 

Al Sindaco  

del Comune di PORTO AZZURRO 

 

Il/La sottoscritto/a ____________________________________________________________ 

nato/a  a ______________________________ il ____________________________ e 

residente a ____________________________ in Via ____________________________ in 

qualità di ____________________________  della Associazione_______________________ 

________________________________ con sede in  __________________ __________  in 

via _______________________________ N. _____ 

(Eventuale altro recapito, diverso da quello dell'Associazione, per comunicazioni: 

_________________________________________________________________________ ) 

 

CHIEDE 

 

che, ai sensi del regolamento relativo all'Albo delle Associazioni, l'Associazione rappresentata 

venga registrata nell'Albo delle Associazioni con lo specifico intento di concorrere alla 

promozione ed alla cura degli interessi della comunità di Porto Azzurro. 

A tale scopo il sottoscritto dichiara: 

 che l'associazione si trova nelle condizioni previste dall'articolo 3 del Regolamento relativo 

all'Albo delle Associazioni; 

 che l'Associazione opera nel/i seguente/i settore/i:  

 _________________________________________________________________________

___________________ e, pertanto chiede di far parte del seguente Albo, quanto costituita: 

_________________________________________________________________________ 

 di accettare integralmente le condizioni riportate agli articoli 3 — 5 — 6 del Regolamento 

relativo all'Albo delle Associazioni del Comune di Porto Azzurro. 

 

II sottoscritto, inoltre, dichiara di allegare i seguenti documenti: 

 

 Statuto Associazione e Atto costitutivo 

 Elenco delle cariche sociali, con relativi nominativi. 

 Relazione concernente l'attività associativa svolta nell'anno e le attività previste per l'anno 

successivo   

 Copia dell'ultimo bilancio economico annuale 

 Fotocopia del documento di identità del presidente e del presentatore 

 

Data _______________       Firma 

__________________________ 


