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Articolo 1 - OGGETTO E FINALITÀ GENERALI DEL REGOLAMENTO:
1. Il presente regolamento disciplina i requisiti e le modalità per l’iscrizione all’albo delle
Associazioni con sede nel territorio comunale.
2. Il Comune di Liscate riconosce e valorizza la funzione peculiare dell’attività delle
Associazioni e delle organizzazioni di Volontariato come espressione di partecipazione,
solidarietà e pluralismo della società civile; promuove il loro autonomo sviluppo e ne
favorisce l’originale apporto al conseguimento di finalità di carattere civile, sociale,
culturale, ricreativo sportivo e di tutela ambientale per migliorare la qualità della vita e per
contrastare l’emarginazione.
3. Il Comune di Liscate favorisce l’attività delle differenti forme associative, che
spontaneamente nascono ed operano nel territorio cittadino, nel rispetto reciproco di
autonomia.
4. L’iscrizione all’Albo comporta il riconoscimento da parte del Comune delle caratteristiche di
interesse sociale comunale dell’Associazione ed il valore della stessa ai fini della
promozione della partecipazione alla vita sociale e culturale del territorio.
5. Per quanto concerne le associazioni aventi sede sul territorio, l’iscrizione all’Albo è
condizione indispensabile per l’ammissibilità alla richiesta di contributi o benefici
economici.

Articolo 2 – ISTITUZIONE
1. È istituito l’Albo comunale delle Associazioni, ai sensi e per i fini dell’art. 70 dello Statuto
Comunale di Liscate, al fine di riconoscere, valorizzare e favorire le libere forme associative che
operano senza finalità di lucro sul territorio del Comune di Liscate per il pubblico interesse e lo
sviluppo della vita cittadina.
2. Il presente Regolamento disciplina l’iscrizione, la cancellazione e l’aggiornamento dell’Albo
comunale delle Associazioni che hanno sede e operano sul territorio comunale;
3. L’Albo comunale comprende i seguenti ambiti: sportivo, culturale, assistenziale, sociale e
ambientale.

Articolo 3 – REQUISITI PER L’ISCRIZIONE
1. Possono iscriversi all’Albo comunale tutte le Associazioni liberamente costituite ed operanti
sul territorio del Comune di Liscate che:
•
•
•
•
•

svolgono attività di particolare interesse per la collettività o per la promozione dell’immagine del
Comune, senza fine di lucro;
si riconoscono nei valori espressi dalla Costituzione Italiana;
hanno sede nel Comune di Liscate;.
svolgano attività riconducibile ad almeno uno degli ambiti indicati al comma 3 dell’articolo2;
sono in possesso di Statuto, Codice Fiscale e bilancio annuale.

2. Alla domanda devono essere allegati in carta semplice:
a) copia dell’atto costitutivo e dello statuto;
b) relazione dell’attività svolta nell’ultimo anno solare;
c) bilancio finanziario o, in alternativa, resoconto economico
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2. Sono comunque esclusi dall’Albo comunale i partiti politici, i movimenti e le associazioni
che abbiano presentato proprie liste alle elezioni politiche generali e/o a quelle
amministrative, i sindacati dei lavoratori e gli organismi di rappresentanza di categorie
economiche.

Articolo 4 – DOMANDA DI ISCRIZIONE
1. L’iscrizione all’Albo comunale è concessa su domanda scritta, indirizzata al Sindaco,
presentata dal responsabile dell’Associazione, su apposito modulo predisposto dal Comune
come da schema allegato al presente regolamento All. A), che si assume ogni responsabilità per
quel che attiene la veridicità delle informazioni contenute nella domanda e negli allegati,
unitamente alle seguenti indicazioni:
− la denominazione ovvero la ragione sociale e l’eventuale sigla dell’Associazione;
− la sede legale;
− il nominativo del rappresentante legale o referente, codice fiscale e fotocopia della carta di
identità, in corso di validità;
− l’oggetto e la finalità dell’Associazione;
− la data di costituzione;
− la data di inizio dell’attività nel territorio comunale;
− il possesso dei requisiti di cui all’art. 3 del presente Regolamento;
− l’attività prevalente per la quale l’associazione richiede l’iscrizione all’Albo Comunale;
− numero di soggetti coinvolti nelle attività/manifestazioni organizzate.
2. alla domanda d’iscrizione deve essere allegato:
 copia dello Statuto;
 relazione dell’attività svolta nell’ultimo anno solare;
 bilancio finanziario;
 resoconto economico.
Alla domanda d’iscrizione può essere allegato ogni altro atto che l’Associazione ritenga utile
completare la propria presentazione.
3. L’iscrizione può avvenire in qualsiasi momento dell’anno.

Articolo 5 – PROCEDURA DI ISCRIZIONE
1. Il Responsabile del Servizio Affari Generali, entro 30gg dalla presentazione della domanda al
protocollo comunale, provvede all’iscrizione delle associazioni che ne abbiano diritto e dispone
il rigetto delle domande non suffragate dai requisiti prescritti dall’art. 3. Alle Associazioni viene
inviata debita comunicazione scritta, sia in caso di accoglimento che in caso di non accoglimento
della domanda.
2. L’iscrizione avviene con determinazione del Responsabile del Servizio Affari generali previa
verifica dei necessari presupposti.
3. Il Responsabile del Servizio Affari Generali può richiedere l’integrazione della documentazione
di cui all’art. 3, oppure ulteriori informazioni finalizzate alla verifica dei requisiti richiesti per
l’iscrizione all’Albo comunale.
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4. Decorso il termine di cui al comma 1 senza che il Responsabile del Servizio Affari Generali si
sia pronunciato, la domanda si ritiene accolta.
Articolo 6 – AGGIORNAMENTO
1.

Le Associazioni iscritte all’Albo Comunale hanno l’obbligo di comunicare per iscritto agli uffici
comunali ogni variazione occorsa alle informazioni contenute nella domanda di iscrizione entro
sessanta giorni dal verificarsi della variazione.

Articolo 7 – CANCELLAZIONE
1. La cancellazione dell’Albo comunale avviene, in qualunque momento, su richiesta del
responsabile dell’Associazione.
2. La cancellazione è disposta dal Responsabile del Servizio Affari Generali quando occorra uno
dei seguenti casi:
• l’Associazione non soddisfi più i requisiti di cui all’art. 3;
• le attività dell’Associazione non corrispondano ai fini dichiarati o si
svolgano con metodi coercitivi;
3. Il provvedimento di cancellazione deve essere comunicato all’Associazione entro trenta giorni
dall’adozione e l’Associazione (qualora la cancellazione non sia avvenuta su sua richiesta) può
far pervenire, entro i dieci giorni successivi, documenti e/o considerazioni scritte atti a
dimostrare il permanere dei requisiti per l’iscrizione e a chiedere quindi la revoca della
cancellazione.
4. L’Associazione definitivamente cancellata può presentare nuova domanda d’iscrizione non
prima di dodici mesi dalla cancellazione.
Articolo 8 – PUBBLICITA’ DELLE ATTIVITÀ DELLE ASSOCIAZIONI.
1. L’Amministrazione Comunale offre gratuitamente la possibilità alle Associazioni iscritte
all’Albo di utilizzare, per la pubblicizzazione delle loro attività, il tabellone luminoso comunale
posto in Largo Europa.
2. Le attività dell’Associazione di cui verrà offerta la pubblicizzazione saranno esclusivamente
quelle sponsorizzate e/o specificatamente sovvenzionate dal Comune.
3. Le notizie che le associazioni intendono pubblicizzare devono essere preventivamente
consegnate per iscritto all’Ufficio Segreteria del Comune.

Articolo 9 – PUBBLICITÀ DELL’ALBO
1. Il Comune di Liscate, attraverso il servizio incaricato, pubblica annualmente l’elenco delle
Associazioni iscritte all'Albo, di norma entro il 30 Aprile di ogni anno.

Articolo 10 - DIRITTI DELLE ASSOCIAZIONI
1. Alle Associazioni iscritte all'Albo sono riconosciuti, con le modalità e le forme previste nel
presente Regolamento, i diritti previsti dai Regolamenti Comunali.
2. Il Comune ritiene l'iscrizione all'Albo condizione essenziale per accedere alla concessione di
contributi, sovvenzioni e vantaggi economici, da parte del Comune.
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3. Il Comune può stipulare convenzioni con i soggetti associativi iscritti all'Albo, anche al fine
di promuovere la realizzazione di programmi di interesse locale. Tali Convenzioni devono
prevedere strumenti di valutazione annuale della validità dell'attività svolta dalle stesse
Associazioni e devono contenere patti e condizioni nel rispetto dei principi previsti dalla
Legge generale, dalle Leggi regionali e dallo Statuto Comunale.

Articolo 11- OBBLIGO DELLE ASSOCIAZIONI
1. Le Associazioni iscritte all'Albo hanno l'obbligo:



di formazione del bilancio, dal quale devono risultare i beni, i contributi ed ogni altra forma
di reperimento di risorse, nonché le modalità di approvazione dello stesso da parte degli
Associati;
di formazione del resoconto economico;

2. Le Associazioni devono assicurare la piena informazione circa le modalità di attuazione
dell'attività associativa e garantire il diritto di accesso alle informazioni in loro possesso,
secondo le modalità disciplinate dalla Legge 7.8.1990, n. 241.
Articolo 12 - ENTRATA IN VIGORE
1. In sede di prima applicazione il presente Regolamento entrerà in vigore dal 01 settembre
2010 al fine di consentire alle associazioni di avere un congruo periodo per la
predisposizione di tutta la documentazione necessaria per l’iscrizione all’Albo.
Articolo 13–RINVIO.
1. Per quanto non previsto e disciplinato dal presente regolamento, si fa rinvio alle norme di legge
e regolamentari vigenti in materia.

5

ALL. A
Al Sindaco
Comune di Liscate
Largo Europa, 2
20060 Liscate MI

DOMANDA DI ISCRIZIONE ALL’ALBO COMUNALE DELLE ASSOCIAZIONI

ai sensi del vigente Regolamento comunale dell’istituzione dell’Albo
comunale delle Associazioni

Il/La sottoscritto/a ______________________________________________________________
Nato/a a _______________________________ il _____________________________________
Residente a ________________________________ in via ______________________________
____________________________________________ n. _______________________________
in qualità di ___________________________________________________________________
dell’Associazione ______________________________________________________________
CODICE FISCALE _____________________________________________________________
con sede in _________________________ in via _____________________________________
tel. __________________________________ fax _____________________________________
data di costituzione______________________________________________________________
data di inizio dell’attività nel territorio comunale_______________________________________
numero

di

soggetti

coinvolti

nelle

attività/manifestazioni

organizzate

______________________________________________________________________________ .

CHIEDE
Che, ai sensi del Regolamento, l’associazione rappresentata venga iscritta nell’Albo delle
Associazioni e partecipi alle Consulte con lo specifico intento di concorrere alla promozione ed alla
cura degli interessi del Comune di Liscate.
A tale scopo il sottoscritto dichiara:
a) che l’Associazione si trova nelle condizioni previste dall’art. 3 del Regolamento dell’Albo
delle Associazioni del Comune di Liscate.
b) che
l’Associazione
opera
nel/i
seguente/i
settore/i:__________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
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__________________________________________________________________________
c) che il numero di soggetti coinvolti nelle attività/manifestazioni organizzate sono
__________________________________________________________________________

d) di essere in possesso e di allegare alla presente domanda:





copia dello Statuto;
relazione dell’attività svolta nell’ultimo anno solare;
bilancio finanziario;
resoconto economico;

e quant’altro si ritiene opportuno allegare:



__________________________________;
___________________________________

DICHIARA ALTRESI’



Di accettare integralmente le condizioni riportate nel Regolamento per l’Albo delle
Associazioni del Comune di Liscate.



Di assumersi la piena responsabilità circa la veridicità di quanto affermato in data
odierna nella presente domanda.

Distinti Saluti.

DATA __________________________

Il Presidente / legale rappresentante
_____________________________

Eventuale altro recapito, diverso da quello dell’Associazione, per comunicazioni
Telefono ________________________ fax ____________________________

Email_____________________________________
_____________________
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