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Allegato A)

REGOLAMENTO
ALBO COMUNALE DELLE
ASSOCIAZIONI

Approvato con delibera del Commissario Straordinario, adottata con i poteri
del C.C. n. 159 del 18.11.2009 e modificata con delibera di
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Pagina 1 di 5

PROVINCIA DI VICENZA
---------------

Sede in Via Castelgiuncoli, 5 - C.A.P. 36045
Telef. 0444/720211 - Telefax 0444/834887 - C.F. e P. I.V.A. 00412580243
e-mail: sportelloweb@comune.lonigo.vi.it - indirizzo web: www.comune.lonigo.vi.it

REGOLAMENTO ALBO COMUNALE DELLE
ASSOCIAZIONI
Art. 1
FINALITÀ
Il Comune di Lonigo riconosce e promuove il pluralismo associativo
per la tutela dei cittadini e per il perseguimento nell'interesse generale
della comunità locale dei fini civili, sociali, culturali, scientifici,
educativi, sportivi, turistici, del tempo libero, di protezione dell’ambiente
e salvaguardia del patrimonio storico, culturale e artistico della Città.
Il Comune promuove e favorisce l'attività delle libere forme
associative dei cittadini nel rispetto reciproco di autonomia e garantisce
i diritti alle stesse attribuiti dalla legge generale, dalla legge regionale e
dallo Statuto comunale.
Art. 2
ISTITUZIONE DELL'ALBO
E’ istituito, pertanto, ai sensi dell’art. 10 dello Statuto Comunale,
l'Albo delle Associazioni, che perseguono una o più delle finalità, di cui
all'art. 1, e che non hanno scopi di lucro.
L'albo potrà essere suddiviso in sezioni tematiche.
Art. 3
REQUISITI PER L'ISCRIZIONE ALL'ALBO
Possono richiedere l'iscrizione all'Albo le associazioni regolarmente
costituite ed operanti nel territorio 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:
a)
b)
c)

l'assenza di scopi di lucro;
l'elettività e la gratuità delle cariche associative;
i criteri di ammissione e di esclusione degli associati ed i loro
diritti ed obblighi.
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Art. 4
MODALITÀ D'ISCRIZIONE
La domanda di iscrizione può essere presentata al Comune in
qualsiasi
momento
dell’anno
unitamente
alla
seguente
documentazione:




copia autentica dell'atto pubblico di costituzione e dello statuto,
dai quali risulti, oltre ai requisiti di cui all'art. 3, la sede
dell'associazione. Le rappresentanze locali di organizzazioni ed
associazioni costituite a livello nazionale devono allegare alla
domanda di iscrizione copia dello statuto dell'organizzazione e
dell’associazione nazionale e copia autenticata del certificato di
iscrizione alla stessa della rappresentanza locale. In caso di
variazione dei dati la comunicazione conseguente dovrà essere
presentata entro 30 giorni;
una relazione datata e firmata dal legale rappresentante con
l’indicazione della composizione societaria, dei beni di proprieta’
e dell’attività svolta sul territorio comunale.

L'iscrizione avviene a seguito dell’accettazione della domanda da
parte dell’ufficio.
Le Associazioni aventi sede nel territorio comunale o che svolgono
attraverso una loro sezione attività nel Comune, già iscritte all'Albo
Regionale, sono iscritte d'ufficio, previa acquisizione di copia della
relativa documentazione.
La Segreteria Generale cura l'aggiornamento del suddetto Albo.
Art. 5
REVISIONE DELL'ALBO
In occasione di ogni domanda di contributo/patrocinio, le
Associazioni devono dichiarare il permanere dei requisiti presenti
all’atto dell’iscrizione all’Albo e/o le modifiche nel frattempo
intervenute.
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Art. 6
CANCELLAZIONE DALL'ALBO
Qualora l'associazione iscritta all'Albo perda uno dei requisiti
necessari, si procede alla cancellazione dall'Albo mediante
determinazione del responsabile del servizio.
La cancellazione dall'Albo comporta la risoluzione dei rapporti
convenzionali in atto.
Art.7
PUBBLICITÀ
Il Comune di Lonigo cura la pubblicazione annuale dell'elenco delle
Associazioni iscritte all'Albo in via telematica.
Il Comune di Lonigo cura altresì la pubblicazione e la diffusione
dell'elenco di tutte le Associazioni che hanno beneficiato della
concessione di strutture, beni strumentali, contributi in servizi in via
telematica.
Art. 8
DIRITTI DELLE ASSOCIAZIONI
Alle Associazioni iscritte all'Albo
potranno essere concessi
contributi, sovvenzioni e vantaggi economici secondo le modalità e
forme previste nel relativo regolamento.
Altresì con le stesse potranno essere stipulate convenzioni anche
al fine di promuovere la realizzazione di progetti e programmi di
interesse locale.
Le associazioni iscritte all’albo hanno l’obbligo di assicurare la
piena informazione circa le modalità di attuazione dell’attività
associativa e di garantire i diritti di accesso alle informazioni in loro
possesso.
Art. 9
ENTRATA IN VIGORE
Il presente regolamento entra in vigore il 15’ giorno successivo la
pubblicazione della delibera di approvazione.
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