Al Comune di Duino Aurisina
Servizio Istruzione, Cultura, Sport e Tempo Libero
Aurisina, 102
34011 Aurisina

DOMANDA DI ISCRIZIONE ALL’ALBO COMUNALE DELLE ORGANIZZAZIONI ASSOCIATIVE
Artt. 19 e succ. del Regolamento comunale per la concessione di contributi, sovvenzioni e vantaggi
economici a soggetti pubblici e privati approvato con deliberazione consigliare n.ro 49 dd. 17 novembre 2010

Il/La sottoscritto/a_____________________________________
nato/ a _________________________ il ___________________
residente in __________________________________________
via/piazza __________________________________________ n° _________
in qualità di legale rappresentante di:
___________________________________________________________________________________
(indicare esattamente la denominazione riportata nello statuto dell’Ente/Associazione)
con sede legale in______________________________________ cap. ___________ prov.___________
via/piazza___________________________________________________n°_____
tel.n° _________________ ; fax n° _________________ ; e-mail________________________________
codice fiscale/partita IVA _________________________________________________
sede operativa (via, n. civico, CAP., comune, provincia)
_____________________________________________________________________________________
CHIEDE
L’iscrizione dell’Associazione/Società all’Albo comunale delle organizzazione associative come previsto dagli
artt. 19 e succ. del Regolamento comunale per la concessione di contributi, sovvenzioni e vantaggi
economici a soggetti pubblici e privati approvato con deliberazione consigliare n. 49 dd. 17/11/2010.
DICHIARA
•

che la l’Associazione/Società è in possesso di tutti i requisiti come previsti dall’art. 20 del Regolamento comunale;
ovvero:
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________

Allegati:
a)

copia dell’atto costitutivo o dello statuto;

b)

elenco dei soggetti che ricoprono le cariche sociali;

c)

indicazione del numero dei soci o degli aderenti o degli iscritti;

d)

relazione dettagliata sul tipo di attività sociali svolte e sugli interventi che si intende programmare,
promuovere e realizzare in futuro;

e)

ultimo bilancio approvato con verbale di Assemblea per l’approvazione;

f)

dichiarazione del legale rappresentante, resa nella forma dell’autocertificazione, che l’associazione non
costituisce articolazione politico-organizzativa di partiti politici in conformità a quanto previsto dall’art. 7
della L. 2 maggio 1974 n. 115, come integrato dall’art. 4 della L. 18 novembre 1989 n. 659.

Il sottoscritto, sotto la propria responsabilità, conferma la veridicità di quanto sopra riportato.
Luogo e data

Timbro dell’Associazione e firma del legale
rappresentante

___________________________________

_______________________________________

Dichiara, inoltre, di essere informato, ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n.196/2003:
•

•
•
•
•

che i dati personali saranno trattati , su supporti cartacei ed informatici, dal Comune di Duino Aurisina – Občina Devin
Nabrežina esclusivamente per svolgere le sue finalità istituzionali, nei limiti stabiliti da leggi, regolamenti della normativa
comunitaria;
che essi potranno essere comunicati soltanto ai soggetti previsti dalle vigenti disposizioni normative;
che all'interessato spettano i diritti previsti dall'art. 7 del D.Lgs. n.196/2003;
che il titolare dei dati personali è il Servizio Pubblica Istruzione, Cultura, Sport, Giovani, Turismo, U.R.P. e Progetti Europei
con sede a Duino Aurisina, loc. Aurisina, n. 102,, nella persona del Titolare di P.O.;
che il responsabile del trattamento dei dati personali è il Titolare di P.O. del Servizio Pubblica Istruzione, Cultura, Sport,
Giovani, Turismo, U.R.P. e Progetti Europei.

Luogo e data

Timbro dell’Associazione e firma del legale
rappresentante

___________________________________

_______________________________________

Estratto dal Regolamento per la concessione di contributi, sovvenzioni e vantaggi economici a soggetti
pubblici e privati approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 49 dd. 17/11/2010.
Titolo III
Albo comunale delle Associazioni
Art. 19
Albo comunale delle organizzazioni associative
1. Ai fini dell’individuazione e del riconoscimento degli organismi associativi operanti sul territorio comunale e delle rispettive sfere
di competenza territoriale e tematiche, sia per l’individuazione delle associazioni che possono essere soggetti beneficiari dei
contributi economici previsti dal presente regolamento, sia per valorizzare nella forma più ampia le risorse dell’associazionismo, è
istituito presso il Comune di Duino Aurisina – Občina Devin Nabrežina l’Albo delle organizzazioni associative che non hanno scopo
di lucro.

Art. 20
Requisiti per l’iscrizione all’Albo
1. Possono richiedere l’iscrizione all’Albo tutte le organizzazioni associative senza scopo di lucro che perseguano finalità culturali,
sociali, sportive, ricreative, di promozione del territorio, aventi sede nel territorio del Comune.
2. Tali organizzazioni associative devono avere sede legale nel comune, oppure trattandosi di associazioni a carattere nazionale,
regionale o provinciale vi devono svolgere attività tramite una loro articolazione territoriale formalmente riconosciuta dagli organi
statutari. L’articolazione territoriale è riconosciuta come associazione operante sul territorio anche se aderisce, con atto formale, ad
un livello provinciale, regionale o nazionale.
3. Possono essere ammesse anche associazioni senza scopo di lucro che presentino le medesime finalità di cui al primo comma
che, pur non avendo sede nel Comune, presentino un legame stabile con il territorio comunale, ossia svolgano in maniera non
occasionale sullo stesso attività di interesse collettivo.
4. Fermo restando il rispetto delle norme del Codice Civile in materia di associazionismo, dall’atto costitutivo e dallo Statuto devono
risultare:
-

l’assenza di scopo di lucro;

-

democraticità ed elettività delle cariche sociali;

-

gratuità delle prestazioni degli aderenti;

-

criteri di ammissione ed esclusione degli aderenti e i loro obblighi e diritti;

-

obbligo di formazione del bilancio e sue modalità di approvazione.

Art. 21
Modalità di iscrizione all’Albo e verifiche successive all’iscrizione
1. La domanda di iscrizione all'Albo comunale delle organizzazioni associative è presentata all’Amministrazione comunale dal
legale rappresentante unitamente alla seguente documentazione:
a)

copia dell’atto costitutivo o dello statuto;

b)

elenco dei soggetti che ricoprono le cariche sociali;

c)

indicazione del numero dei soci o degli aderenti o degli iscritti;

d)

relazione dettagliata sul tipo di attività sociali svolte e sugli interventi che si intende programmare, promuovere e
realizzare in futuro;

e)

ultimo bilancio approvato con verbale di Assemblea per l’approvazione;

f)

dichiarazione del legale rappresentante, resa nella forma dell’autocertificazione, che l’associazione non costituisce
articolazione politico-organizzativa di partiti politici in conformità a quanto previsto dall’art. 7 della L. 2 maggio 1974 n.
115, come integrato dall’art. 4 della L. 18 novembre 1989 n. 659.

2. Ogni anno dal 1° gennaio al 28 febbraio potranno iscriversi ovvero rinnovare l’iscrizione all’Albo quelle associazioni che non si
sono ancora iscritte o che si sono costituite dopo la sua istituzione.
3. L’Albo delle Associazioni è predisposto annualmente a cura del Responsabile del Servizio competente del Comune che
provvede, altresì, al suo aggiornamento. Le associazioni iscritte sono tenute ad inviare all’Amministrazione comunale le eventuali
modificazioni che dovessero essere apportate allo Statuto, atto costitutivo, elenco delle cariche e ruolo degli organi sociali.
4. L’Albo delle Associazioni di cui al presente articolo, redatto e aggiornato su supporto cartaceo e pubblicato sul sito Internet del
Comune, è consultabile da tutti i cittadini.
5. Qualora l’associazione perda i requisiti necessari per l’iscrizione all’Albo la sua cancellazione viene disposta con determinazione
del Responsabile del Servizio competente.
6. Il mancato svolgimento di alcuna attività nell’ambito dell’ultimo biennio comporta automaticamente la cancellazione dall’Albo. In
ogni momento il Responsabile del Servizio competente, anche su iniziativa della Giunta Comunale, può richiedere alle associazioni
iscritte all’albo idonea documentazione attestante il permanere dei requisiti richiesti per l’iscrizione. La perdita di tali requisiti,
comporta la cancellazione dall'Albo che viene disposta con apposita determinazione.

Art. 22
Effetti dell’iscrizione all’Albo
1. Alle associazioni iscritte all’albo comunale è concesso, con priorità rispetto alle altre associazioni ed enti, l’utilizzo dei beni e
delle strutture di cui al presente regolamento per la realizzazione dei progetti e dei programmi rientranti nelle finalità statutarie.
2. L’iscrizione all’albo è condizione per ricevere dal Comune informazioni sull’attività comunale relativa ai settori nei quali opera
l’associazionismo e alle comunicazioni riguardanti gli incontri con l’Amministrazione comunale sulla programmazione annua delle
attività riguardanti l’associazionismo e la condivisione delle linee di intervento sullo sviluppo del rapporto tra pubblico e privato
sociale.
3. L’Amministrazione ha la facoltà di stipulare con le associazioni iscritte all’albo, che dimostrino attitudine e capacità operativa
particolari convenzioni per la realizzazione di piani e programmi d’intervento nelle materie rientranti nelle finalità statutarie delle
associazioni stesse. Dette convenzioni devono contenere disposizioni dirette a garantire l’esistenza delle condizioni necessarie a
svolgere con continuità le attività oggetto delle convenzioni stesse, nonché il rispetto dei diritti e della dignità delle parti; devono
inoltre prevedere forme di verifica delle prestazioni e di controllo della loro qualità.
4. Alle richieste di contributi finanziari e vantaggi economici presentate dalle associazioni iscritte all’Albo si applicano le disposizioni
del Titolo I del presente regolamento, ma è garantita in ogni caso la priorità rispetto ad analoghe richieste da parte di associazioni
non iscritte all’Albo.

