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Art. 1 – Oggetto e finalità del regolamento 

Il Comune di Assago riconoscendo il  valore sociale, formativo, educativo e di aggregazione delle  

associazioni liberamente costituite e l’importanza delle loro attività, volte alla realizzazione 

di finalità di natura sociale, civile, culturale, educativa e sportiva, vuole promuovere le condizioni 

atte ad agevolare lo sviluppo di  tali associazioni e realizzare una proficua collaborazione 

nell’ambito delle proprie specifiche competenze, a favore della collettività assaghese . 

 

Art. 2 – Albo delle Associazioni 

Al fine di mantenere costanti i rapporti di dialogo e collaborazione tra il Comune di Assago e le 

realtà associative è istituito presso il Comune di Assago “L’albo delle Associazioni” aperto a tutte 

le associazioni  che abbiano sede e operino nel comune di Assago. 

L’Albo delle Associazioni è suddiviso nelle seguenti sezioni tematiche : 

 

a) Culturale   

b) Socio Assistenziale, volontariato e impegno civile , tutela ambientale,  protezione civile e   

      promozione del    territorio 

c) Attività sportive e ricreative  

 

Art. 3 – Requisiti per l’iscrizione e richiesta di iscrizione all’Albo delle Associazioni 

Le associazioni devono avere i seguenti requisiti: 

 

  abbiano sede nel Comune di Assago e che operino nel territorio del Comune di Assago da 

almeno 6 mesi 

  assenza di scopo di lucro, 

  siano costituite con atto pubblico o scrittura privata 

  non siano partiti politici, associazioni sindacali, professionali e di categoria e circoli privati,  

  svolgano attività coerente con scopi di promozione sociale 

  svolgano attività di rilevanza sociale per la comunità 

  abbiano una consistenza associativa di minimo 20 associati maggiorenni residenti in Assago 

 

Le associazioni devono annualmente , entro il mese di febbraio , presentare: 

 Il bilancio dell’anno precedente 

 Il programma delle attività che intendono svolgere nell’anno in corso 

 Resoconto delle attività svolte nell’anno precedente 

 

La mancata presentazione del bilancio comporta l’automatica cancellazione dall’albo 

 

La richiesta di iscrizione all’Albo delle Associazioni, presentata su apposito modulo predisposto 

dagli uffici competenti, reperibile anche sul sito comunale, deve essere indirizzata al Sindaco e al 

Responsabile dell’Area competente e deve contenere: 

o Copia delle Statuto e dell’Atto costitutivo   

o Indicazione della sede legale  

o Nominativo del rappresentante legale , presidente e di tutti coloro che ricoprono cariche 

associative 

o Copia di un documento di identità (in corso di validità) del legale rappresentante 

dell’associazione. 
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o Autocertificazione dei carichi penali  pendenti del rappresentante legale e presidente e di 

tutti coloro che ricoprono cariche associative 

o Indicazioni di eventuali iscrizioni in altri albi o registri nonché eventuale affiliazione al 

CONI (per le sole associazioni sportive) 

o Relazione dettagliata dell’organizzazione e dell’attività svolta dall’associazione con 

particolare riferimento a:  

a) struttura interna dell’associazione (a titolo esemplificativo , Presidenza, Consiglio 

direttivo, Consiglio di amministrazione, Revisore dei conti ecc.) 

b) ambiti territoriali in cui opera 

c) elenco dei soci  con indicazione della residenza 

o La sezione dell’albo in cui si chiede l’iscrizione 

o Eventuale consenso alla pubblicazione e diffusione dei dati relativi all’associazione sul sito 

comunale con indicazione dei dati del referente/i 

Le  Associazioni hanno l’obbligo di  comunicare eventuali variazioni di organigramma, sede e 

attività nonché di ogni fatto rilevante. 

 

Art. 4 Istruttoria sulle richieste di iscrizione all’albo delle Associazioni 

Hanno diritto di ottenere l’iscrizione all’albo delle Associazioni tutte le Associazioni in possesso 

dei requisiti di cui all’art. 3 che presentino formale richiesta come indicato dal presente 

regolamento. 

L’iscrizione all’Albo viene adottata con provvedimento del Responsabile dell’Area competente con 

propria determinazione. 

L’iscrizione all’Albo è titolo preferenziale per : 

 accedere a interventi economici a supporto di attività ordinarie annuali, manifestazioni o 

iniziative programmate   

 contributi straordinari 

  riconoscimento del Patrocinio dell’ente   

 utilizzo di immobili e attrezzature comunali a pressi agevolati 

  inserimento, in appositi spazi, nel sito del comune di notizie riguardanti l’associazione  

 stipulare convenzioni al fine di promuovere l’attuazione di programmi di interesse locale. 

Il riconoscimento di vantaggi previsti dal presente articolo è comunque subordinato alle 

disponibilità logistiche ed economiche del Comune. 

       Per accedere a contributi , materia questa di apposito e successivo atto regolamentare, è 

obbligatorio che l’Associazione abbia un conto corrente intestato alla stessa e che abbia un 

numero minimo di 40 soci maggiorenni residenti in Assago. 

Art. 5 Revisione periodica 

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

con cadenza quadriennale, l’ufficio comunale preposto, provvede a verificare la permanenza dei 

requisiti previsti dall’art. 3    del presente regolamento. 

L’ufficio competente può chiedere idonea documentazione attestante il permanere dei requisiti 

richiesti per l’iscrizione. La perdita di tali requisiti comporta la cancellazione dall’albo. 

La cancellazione dall’albo avviene con determinazione del Responsabile di area competente. 
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Art. 6 Cancellazione dall’albo delle Associazioni 

La cancellazione dall’albo delle Associazioni può avvenire per: 

a. Richiesta da parte della stessa associazione 

b. Provvedimento motivato del Responsabile dell’Area competente per perdita di uno dei 

requisiti richiesti per l’iscrizione. 

c. Mancata presentazione del bilancio come specificato nell’art. 3 

d. Mancato svolgimento di attività in collaborazione con il Comune nell’ambito dell’ultimo 

quadriennio, salvo specifica richiesta di sospensione motivata effettuata dall’Associazione 

stessa. 

e. Cessazione dell’attività da parte dell’associazione. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


