
 

 

COMUNE  DI CALITRI 
(Provincia di Avellino) 

 

 

 

 

 

COPIA 
 

 

                DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Numero  38   Del  21-12-2011 

 

 

 

 

 

Oggetto: APPROVAZIONE REGOLAMENTO ALBO DELLE ASSOCIAZIONI. 

 

 

L'anno  duemilaundici il giorno  ventuno del mese di dicembre alle ore 16:40, nella sala delle adunanze 

consiliari. 

 

Alla Prima  convocazione, in sessione Ordinaria, che è stata partecipata ai 

consiglieri comunali a norma di legge, risultano all’appello nominale i sigg.: 
 

 

RUBINETTI ANTONIO GERARDO P BOZZA VINCENZO P 

METALLO ANTONIO P ROBERTO MARIA CARMELA P 

CUCCINIELLO LUCIA RITA A DI MILIA GIUSEPPE P 

DI GUGLIELMO GIUSEPPE P DI CECCA GIOVANNI P 

MARCHITTO GIOVANNI P SCHETTINO SONIA A 

MAFFUCCI ANNAMARIA P TUOZZOLO ANTONIO 

VINCENZO 

P 

PACIA PASQUALINO ANTONIO A   

 

ne risultano presenti n.  10 e assenti n    3 .  

 

Ritenuto che gli intervenuti sono in numero legale, assume la presidenza il 

Sig.RUBINETTI ANTONIO GERARDO , nella sua qualità di Sindaco, con 

l’assistenza del Segretario Comunale Dott. ROSSI ROCCO . 

 

 

La seduta è Pubblica. 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

PREMESSO che Il Comune favorisce l’attività delle libere forme associative 
nel rispetto reciproco di autonomia e garantisce i diritti alle stesse attribuiti 
dalla legge generale, dalla legge regionale e dallo statuto comunale. 

 
RAVVISATA la necessità di disciplinare l’iscrizione e la tenuta dell’Albo delle 

Associazioni (non-profit), al fine di  garantire i diritti ed esse attribuiti dalla 
Legge e dallo Statuto Comunale.  
 

VISTO l’allegato regolamento all’uopo predisposto e ritenuto necessario 
approvarlo; 

 
ACQUISITO il parere favorevole ai sensi dell'art. 49 del decreto legislativo 18 
Agosto 2000, n. 267; 

 
ALL’UNANIMITA’ dei voti, 
 

DELIBERA 
 

-Di approvare l’allegato regolamento che disciplina l’iscrizione e la tenuta 
dell’Albo delle Associazioni (non-profit). 
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COMUNE DI CALITRI 
(Provincia di Avellino) 

 

REGOLAMENTO  
PER L’ISCRIZIONE E LA TENUTA 

DELL’ALBO DELLE ASSOCIAZIONI  
 
Il Comune di Calitri, nel rispetto dell’art. 29 del proprio Statuto, riconosce e promuove 
il pluralismo associativo per la tutela dei cittadini e per il perseguimento nell’interesse 
generale della comunità locale dei fini sociali, civili, culturali, scientifici, educativi, 
sportivi, turistici, del tempo libero, di protezione ambientale e salvaguardia del 
patrimonio storico, culturale e artistico. Il Comune favorisce l’attività delle libere forme 
associative nel rispetto reciproco di autonomia e garantisce i diritti alle stesse 
attribuiti dalla legge generale, dalla legge regionale e dallo statuto comunale. 
 

ART. 1 
MATERIA DEL REGOLAMENTO 

Il presente regolamento disciplina l’iscrizione e la tenuta dell’Albo delle Associazioni 
(non-profit), in coerenza a quanto espresso in premessa, ne garantisce i diritti ed 
esse attribuiti dalla Legge e dallo Statuto Comunale.  
 

ART. 2 
ARTICOLAZIONE 

L’Albo è suddiviso nelle seguenti sezioni tematiche:  
a) Sezione Cultura  
b) Sezione Sport  
c) Sezione Tempo Libero 
d) Sezione Volontariato e area socio-sanitaria 
e) Sezione Ambiente e Territorio 
f) Sezione Associazioni combattentistiche e d’arma 

 
ART. 3 

REQUISITI PER L’ISCRIZIONE 
Possono richiedere l’iscrizione all’Albo le associazioni regolarmente costituite e 
registrate, operanti nell’ambito territoriale del Comune ed ivi aventi sede. 
Possono, altresì, essere iscritte all’Albo le associazioni a carattere nazionale e 
regionale, che svolgano, tramite una loro sezione, attività in ambito comunale. 
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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 
previste: 

a) l’assenza di scopi di lucro 
b) l’elettività e la gratuità delle cariche associative 
c) i criteri di ammissione e di esclusione degli associati e i loro diritti e obblighi. 

 
 

ART. 4 
MODALITA’ D’ISCRIZIONE 

La domanda di iscrizione (allegato A) è indirizzata al Sindaco unitamente alla 
presente documentazione: 

a) copia autentica dell’atto di costituzione e dello statuto.  
- Per le rappresentanze locali di organizzazioni e associazioni costituite a livello 

nazionale si  deve allegare alle domande copia dello statuto dell’Associazione 
nazionale e copia autentica del certificato di iscrizione alla stessa della 
rappresentanza locale; 

b) elenco nominativo di coloro che ricoprono le diverse cariche associative;  
c) l’elenco dei beni immobili e patrimoniali con indicata la loro destinazione;  
d) breve relazione sull’attività svolta (tipologia, finalità);  

L’iscrizione all’Albo delle associazioni è disposta con atto della Giunta Comunale 
entro 45 gg. dalla data di presentazione della domanda, previo accertamento dei 
requisiti richiesti.  
L’accettazione o il diniego motivato sarà notificato all’associazione tramite racc. a/r o 
messo comunale.  
 

ART. 5 
DURATA DELL’ISCRIZIONE E CANCELLAZIONE 

L’iscrizione all’albo ha durata triennale. 
a) Le associazioni, al fine del mantenimento dell’iscrizione all’albo, devono 

compilare e presentare entro il mese di maggio di ogni anno l’allegato B) e 
copia bilancio finanziario o resoconto economico. 

La cancellazione avviene altresì d’ufficio e viene comunicata alle associazioni 
interessate, qualora venga meno uno dei requisiti di cui all’art. 3).  
 

 
ART. 6 
DIRITTI 

Le Associazioni hanno diritto:  
a) di accedere agli atti ed alle informazioni concernenti l’attiva amm.va, secondo 

quanto disposto dalla L.241/90 e quanto previsto dallo Statuto Comunale, 
comunque nel rispetto dei limiti posti dalla legge;  

b) di accedere alle strutture ed ai servizi comunali, compatibilmente con le 
esigenze di funzionamento dei servizi stessi, ad un costo che viene definito 
dalla Giunta Comunale;  

c) di partecipare agli organismi consultivi istituiti dal Comune, relativamente alla 
sezione di appartenenza; 

d) di usufruire delle strutture comunali con riduzione di tariffa e per la TOSAP al 
50%.   
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ART. 7 

CONCESSIONE DI CONTRIBUTI  
L’iscrizione all’albo è condizione necessaria per accedere ai contributi comunali. Il 
Comune può intervenire, compatibilmente con le risorse a disposizione,  
finanziariamente a sostegno della gestione ordinaria annuale dell’associazione o in 
via straordinaria per la singola manifestazione.  

 
 
 
 
 
 

ART. 8 
CONCESSIONE IN USO DI LOCALI DI PROPRIETA’ COMUNALE  

O DI CUI IL COMUNE ABBIA DISPONIBILITA’ 
La concessione in uso di locali di proprietà comunale o di cui il comune abbia 
disponibilità, alle associazioni iscritte all’albo, verrà disciplinata da apposito 
regolamento comunale, che definirà gli ambiti del rapporto intercorrente tra il 
Comune e la realtà associativa, secondo quanto previsto dal Regolamento comunale 
per la gestione dei beni comunali.  

 
ART. 9 

PATROCINI E COLLABORAZIONI  
Le associazioni iscritte all’albo, che intendono realizzare manifestazioni, iniziative o 
progetti, possono richiedere il patrocinio e/o la collaborazione dell’Amministrazione 
comunale. 
Considerata la rilevanza e la storicità dell’iniziativa, l’Amministrazione concede con 
atto formale il patrocinio.  

 
ART.10 

DISPOSIZIONI FINALI  
Il presente regolamento entra in vigore dalla data di pubblicazione della 
deliberazione di approvazione da parte del C.C.  
Premialità per le associazioni che si iscrivono all’albo, così come previsto dall’art. 6 
del presente regolamento. 
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 Allegato A) 
 

Spett.le Comune di Calitri   
Via Roma n. 2  

Tel. 0827.318726  
www.comune.calitri.av.it 

 
 
 
OGGETTO: DOMANDA D’ISCRIZIONE ALL’ALBO DELLE ASSOCIAZIONI – 

SEZ……………………… 
 
 
Il/La sottoscritto/a …………………………………………… nato/a …………………… il 

………………. 

e residente a …………………………. in qualità di Presidente/Legale rappresentante 

del Gruppo/Associazione denominata 

…………………………………………………………………….  

che opera nel territorio comunale,  

CHIEDE  
 

Che la stessa si iscritta all’Albo comunale delle Associazioni – sez… 

………………………………...,  

possedendone i requisiti di cui al Regolamento per l’iscrizione e la tenuta.  

A tale fine dichiara di aver preso visione del suddetto regolamento e allega alla 

presente istanza:  

1. Copia dell’atto Costitutivo o dello Statuto o degli accordi degli aderenti;  

2. Breve relazione sull’attività svolta (tipologia, finalità)  

http://www.comune.calitri.av.it/
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3. Elenco nominativo di coloro che ricoprono le diverse cariche associative.  

Dichiara che l’associazione è caratterizzata dall’assenza di fini di lucro, della 

democraticità 

della struttura associativa, dall’elettività e gratuità delle cariche associative.  

Associazione……………………………………………………………………… 

Sede………………………………………………………………………………. 

Tel. della sede o del responsabile……………………………………………… 

Data……………………………….. 

 Il Presidente / Legale rappresentante 

……………………………………………. 

 

Informativa ai sensi dell’articolo 10 della Legge 31 dicembre 1996 n. 675:I dati sopra riportati 

sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e 

verranno utilizzati esclusivamente a tale scopo. 

 
 
 

Allegato B) 
 

Spett.le Comune di Calitri   
Via Roma n. 2  

Tel. 0827.318726  
www.comune.calitri.av.it 

 
 

OGGETTO: MANTENIMENTO ISCRIZIONE ALL’ALBO DELLE ASSOCIAZIONI PER L’ANNO 

.…………... SEZ. ……………………..…… Rif. Delib. …………………………. 

 
 
 
Il/La sottoscritto/a …………………………………………… nato/a …………………… il 

………………. 

e residente a …………………………. in qualità di Presidente/Legale rappresentante 

del Gruppo/Associazione denominata 

…………………………………………………………………….  

che opera nel territorio comunale,  

CHIEDE  

 

Il mantenimento dell’iscrizione all’Albo comunale delle Associazioni – 

sez…………………………...,  

confermando di possedere i requisiti di cui al Regolamento per l’iscrizione e la 

tenuta.  

http://www.comune.calitri.av.it/
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A tale fine dichiara di aver preso visione del suddetto regolamento e allega alla 

presente istanza:  

1. Bilancio Finanziario o resoconto economico.  

 

Dichiara che l’associazione è caratterizzata dall’assenza di fini di lucro, della 

democraticità 

della struttura associativa, dall’elettività e gratuità delle cariche associative.  

 

Associazione……………………………………………………………………… 

Sede………………………………………………………………………………. 

Tel. della sede o del responsabile……………………………………………… 

Data  

 

                                                                                Il Presidente / Legale 

rappresentante  

……………………………………………. 

 

 

 

Informativa ai sensi dell’articolo 10 della Legge 31 dicembre 1996 n. 675:I dati sopra 

riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale 

sono richiesti e verranno utilizzati esclusivamente a tale scopo. 
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Area Amministrativa/Contabile parere Favorevole Art. 49 D.Lgs. N.267 del 18/08/2000 in ordine alla 

Regolarita' tecnica 
 

 

 

 

Data: 14-12-2011 Il Responsabile dell’Area 

 F.to Dott. ROSSI ROCCO 
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.  

 

Il Presidente Il Segretario Comunale 

F.to Sig. RUBINETTI ANTONIO GERARDO F.to Dott. ROSSI ROCCO 

 

___________________________________________________________________________ 

 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Della suestesa deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi ai 

sensi dell’art.124, comma 1 della Legge n.267/00. 

 

Calitri lì,  29-12-2011 

 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 

 F.to Dott. ROSSI ROCCO 

___________________________________________________________________________ 

 

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile con le modalità previste dall’art.134, 

comma 4 della Legge n.267/00. 

 

Calitri lì, 29-12-2011 

 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 

 F.to Dott. ROSSI ROCCO 

 

___________________________________________________________________________ 

 

ESECUTIVITA’ 

 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data ______________ per il decorso termine di 10 giorni dalla 

pubblicazione ai sensi dell’art.134, della Legge n.267/00. 

 

Calitri lì, _____________ 

 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 

 F.to Dott. ROSSI ROCCO 

___________________________________________________________________________ 

 

E’ copia conforme all’originale 

 

Calitri lì, 29-12-2011 

 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 

 Dott. ROSSI ROCCO 

 


