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Articolo 1. Ruolo Associazioni 
Le Associazioni svolgono una funzione sociale, culturale, ricreativa e solidaristica imprescindibile 
per la formazione e lo sviluppo etico, morale e sociale della collettività. 
L’Amministrazione Comunale di Parabita, in virtù del principio di sussidiarietà, consapevole del 
ruolo strategico svolto dalle Associazioni nel campo del welfare e dell’aggregazione sociale a tutti i 
livelli, si adopera per garantire un ambiente favorevole allo sviluppo di una coscienza etica e civile 
dell’essere cittadino attivo all’interno della comunità. 
 

Articolo 2. Riferimenti Normativi 
Il presente regolamento è redatto ai sensi dell’art. 49 e dell’art. 50 dello Statuto Comunale del 
Comune di Parabita (rispettivamente rubricati “Libere forme associative” e Albo delle Associazioni, 
organizzazioni ed enti) nonché nel rispetto della Costituzione laddove all’art. 2 è espressamente 
previsto che “La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo 
sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveri 
inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale” e alla luce delle disposizioni contenute nella 
Legge delega n. 106/2016 per la riforma del Terzo Settore e nel D.Lgs. n. 117/2017 “Codice del Terzo 
Settore”. 
 
 

Capo I– Dell'Albo delle Associazioni 
 

Articolo 3. Albo Associazioni 
L'Albo delle associazioni, istituito dall'art. 50 dello Statuto comunale, è il registro delle associazioni 
che possiedono i requisiti di cui al successivo art. 7 e che fanno domanda di iscrizione all’Albo.  
 

Articolo 4. Sezioni Tematiche  
L’Albo è suddiviso nelle seguenti sezioni tematiche:  
-Attività sociali e assistenziali; 
-Turismo e tempo libero; 
-Educazione; 
-Cultura, impegno civile, tutela e promozione dei diritti umani; 
-Sport; 
-Tutela ambientale e tutela degli animali; 
-Altro. 

 
Articolo 5. Uffici Preposti 
Il Settore Affari Generali è competente a curare il costante aggiornamento dell'Albo. 

 
Articolo 6. Pubblicazione 
L'elenco delle associazioni iscritte all'Albo con i rispettivi recapiti e finalità viene pubblicato sul 
portale istituzionale del Comune.  
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Capo II – Iscrizione Albo: Requisiti, Iscrizione, Cancellazione 
 

Articolo 7.  Requisiti, iscrizioni di diritto, Associazioni di associazioni, inammissibilità  
7.1. Requisiti. Possono richiedere l'iscrizione all'Albo le associazioni che abbiano tutti i seguenti 

requisiti:  
a) che abbiano la sede legale o amministrativa o operativa o svolgano la propria attività nel 

territorio comunale cui l’albo si riferisce; 
b) che svolgano attività associativa nell’ambito territoriale del Comune di Parabita; 
c) che siano costituite da almeno 12 mesi; 
d) che abbiano esplicitamente previsto, all’interno dello Statuto, dell’Atto Costitutivo o 

dell’accordo istitutivo, le seguenti indicazioni: 
− finalità dell’organismo associativo; 
− assenza di fini di lucro; 
− gratuità delle cariche associative. 

e) che siano regolarmente costituite e registrate;  
f) che rispettino i principi sanciti dalla Costituzione della Repubblica italiana;  
g) che prevedano espressamente nell'atto costitutivo o nello statuto, oltre a quanto disposto dal 

codice civile: l'assenza di scopi di lucro, l'elettività delle cariche associative, i criteri di 
ammissione e di esclusione degli associati, i loro diritti e doveri.  

Le Associazioni, al momento della richiesta di iscrizione, definiscono il loro status, secondo la 
seguente classificazione, sulla base di quanto previsto dal D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e dal 
Codice Civile: 

o Enti del Terzo Settore (ETS) ex art. 46 comma 1 del Codice del Terzo Settore, 
regolarmente iscritti al RUNTS (Registro Unico Nazionale Terzo Settore), quali: 

 Organizzazioni di volontariato; 

 Associazioni di promozione sociale; 

 Enti filantropici; 

 Imprese sociali, incluse le cooperative sociali; 

 Reti associative; 

 Società di mutuo soccorso; 

 altri enti del Terzo settore; 
o ASD (Associazioni Sportive Dilettantistiche) 
o Associazioni non profit non appartenenti agli Enti del Terzo Settore. 

Ai sensi dell’art. 11 del Codice, gli Enti del Terzo Settore iscritti al RUNTS (Registro Unico 
Nazionale Terzo Settore) indicano gli estremi dell’iscrizione negli atti, nella corrispondenza e nelle 
comunicazioni al pubblico. Tale iscrizione è requisito di permanenza anche nell’Albo comunale, dal 
momento che l’Ente potrà consultare on line il RUNTS. 
 

7.2. Iscrizioni di diritto.  Le associazioni iscritte in altri registri previsti da leggi regionali e nazionali 

vengono iscritte di diritto nell'Albo comunale se hanno sede legale o amministrativa o operativa nel 
territorio di Parabita o vi svolgono la propria attività e facciano domanda di iscrizione, previa 
sottoscrizione della dichiarazione di cui all’art. 8.5, lett. h) del presente regolamento. 
 



 - 5 - 

7.3. Associazioni di associazioni. Gli organismi associativi di secondo grado (associazioni di 

associazioni) costituiti a maggioranza da associazioni già iscritte all'Albo vengono iscritti di diritto 
nell'Albo (se hanno sede legale o amministrativa o operativa nel territorio di Parabita o vi svolgono 
la propria attività e fanno domanda di iscrizione) e tale nuova unione comporta la cancellazione delle 
singole associazioni dall’Albo.  
 

7.4. Inammissibilità Non sono ammessi all'Albo delle associazioni partiti politici, sindacati, 

associazioni di carattere imprenditoriale o datoriale. Non sono ammesse parimenti associazioni che 
nel simbolo, nella denominazione, nell'atto costitutivo, nell’accordo costitutivo o nello Statuto si 
richiamino esplicitamente alle predette organizzazioni/enti/associazioni.  
 

Articolo 8. Iscrizione, Termini 
Le associazioni che possiedono i requisiti per l’iscrizione all’Albo possono presentare domanda, in 
qualsiasi momento dell'anno, via PEC all’indirizzo PEC pubblicato sul sito istituzionale dell’Ente. 
 

8.1. Iscrizione. L’iscrizione all’Albo Comunale delle Associazioni e del Volontariato è disposta con 

determinazione del Responsabile del Settore Affari Generali entro 30 giorni dalla data di 
presentazione della domanda, previo accertamento dei requisiti richiesti. 
 

8.2. Termini. Il termine di 30 giorni è sospeso nel caso in cui l’Ufficio richieda chiarimenti o 

integrazione di documentazione e fino alla data di ricezione degli elementi integrativi richiesti. 
L’integrazione di documentazione dovrà comunque pervenire entro 30 giorni dalla richiesta, pena 
decadenza della domanda stessa. 
 

8.3. Comunicazione. Il provvedimento finale, di iscrizione o di esclusione dall’albo, verrà 

comunicato formalmente all’Associazione richiedente tramite PEC. 
 

8.4. Ricorso. Contro l’esclusione dall’Albo è possibile presentare ricorso in opposizione al Segretario 

Comunale entro 30 giorni dal ricevimento della relativa comunicazione, fermo restando il ricorso 
giurisdizionale nei termini previsti dalla legge. 
 

8.5. Domanda iscrizione.  La domanda è presentata dal legale rappresentante e deve contenere:  

a) copia dell’atto costitutivo e statuto dell’associazione; 
b) la relazione annuale sulle attività svolte nel precedente anno sociale o, in mancanza, una 

sintetica relazione del legale rappresentante; 
c) la comunicazione del numero dei soci; 
d) il rendiconto economico - finanziario dell’ultimo esercizio finanziario concluso; 
e) l’indicazione della sezione tematica alla quale si chiede l’iscrizione; 
f) il verbale di elezione/nomina del legale rappresentante qualora non coincida con quello 

indicato nell'atto costitutivo; 
g) la PEC da utilizzare quale mezzo di comunicazione con il Comune di Parabita; 
h) la dichiarazione sostitutiva (condizione essenziale ai fini dell’iscrizione all’albo) con cui il 

Rappresentante Legale attesta che la sua organizzazione si riconosce nei valori antifascisti 
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espressi dalla Costituzione italiana e che la stessa nel proprio atto costitutivo, nei siti Internet 
o social network, anche nell’attività pregressa, pubblicata e mai rimossa e comunque 
riconducibile alla responsabilità di chi è incaricato di gestire quei luoghi online, non presenti 
richiami e riferimenti all’ideologia fascista o alla sua simbologia, né a discriminazioni di 
carattere etnico, religioso, linguistico e sessuale. Non sono ammesse quindi le 
associazioni/organismi che nel simbolo, nella denominazione, nell’atto costitutivo o nello 
statuto si richiamino esplicitamente all’ideologia nazi-fascista, vietate dalla Legge n. 
645/1952. 

 

8.6. Assegnazione tematica e rifiuto. Le domande di iscrizione sono esaminate dal Settore Affari 

Generali che, previa verifica delle dichiarazioni rese e della documentazione prodotta, accerta la 
rispondenza dell’associazione ai requisiti per l’iscrizione all’Albo e assegna l’associazione alla 
sezione tematica competente. L’Ufficio comunica il rifiuto dell’iscrizione quando l’associazione:  
a) non possiede uno o più requisiti;  
b) non presenta tutti i documenti richiesti o risulta irreperibile;  
c) presenta dichiarazioni o documenti falsi. 
 

Articolo 9 Diritti e doveri 
9.1. Diritti. Le associazioni iscritte all'Albo hanno il diritto, su loro formale richiesta, di: 

a) essere consultate in merito alla programmazione degli interventi locali nei settori in cui esse 
operano; 
b) ottenere copia degli atti comunali di particolare rilevanza programmatoria, relativamente alla 
sezione d’appartenenza; 
c) pubblicizzare sul sito istituzionale dell’Ente, gratuitamente, le attività alle quali si vuole dare 
divulgazione e relative alla propria attività associativa (eventi, incontri, manifestazioni); 
d) utilizzare spazi, locali, servizi, materiale ed attrezzature comunali, nel limite delle disponibilità 
esistenti, con tariffe agevolate e nel rispetto delle disposizioni anche regolamentari vigenti.   
 

9.2. Doveri. Le associazioni iscritte all'Albo hanno il dovere di: 

a. informare tempestivamente il Comune di qualunque modifica dei loro dati fondamentali (statuto, 
legale rappresentante, informazioni di contatto, etc.); 
b. presentare annualmente al Comune una relazione sulle loro attività, la comunicazione del numero 
dei soci e il bilancio dell’ultimo esercizio finanziario. 
 

Articolo 10 Cancellazione 
La cancellazione di un’associazione iscritta all’Albo può essere disposta  
-  su espressa domanda della stessa associazione che ne faccia richiesta; 
- con la stessa procedura prevista per l’iscrizione, qualora l’associazione, dopo il suo inserimento 
nell’albo, perda anche solo uno dei requisiti necessari all'iscrizione di cui agli articoli precedenti 
ovvero ometta di presentare la documentazione di cui all’art. 9.2 anche su richiesta dall’Ufficio nel 
termine da questi indicato. 
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Articolo 11 - Disposizioni finali 
11.1. Entrata in Vigore Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello in cui è 

divenuta esecutiva ad ogni effetto la deliberazione della sua adozione. 
 

11.2. Abrogazioni Sono abrogate tutte le disposizioni di regolamenti comunali vigenti in contrasto 

o incompatibili con quelle del presente regolamento. 
 

11.3. Altro Per quanto non previsto nel presente regolamento, trovano applicazione, in quanto 

applicabili, le leggi ed i regolamenti vigenti in materia.  
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ALLEGATO A) 

AL SIG. SINDACO DI PARABITA 
 

Settore Affari Generali – Ufficio Segreteria 
 

info.comune.parabita@pec.rupar.puglia.it  
 
 
OGGETTO: Domanda di iscrizione all’Albo delle Associazioni. 
 
Il/La sottoscritto/a______________________________________nato/a a 
_______________________ il _____________, residente a ____________________________ 
prov. _____ cap ________ alla Via _______________________, tel./cell. ____________________,  
 in qualità di legale rappresentante dell’Associazione o sezione locale (sovracomunale) denominata: 
________________________________________________________________________________ 
C.F. _____________________________________ P.IVA _________________________________ 
 

CHIEDE 
 
l’iscrizione all’Albo delle Associazioni di codesto Comune, istituito ai sensi degli artt. 49 e 50 dello 
Statuto Comunale. 

 
A tal fine,  

DICHIARA, ai sensi degli artt. 46 e 47 D.P.R. n. 445/2000, 
 

a) che l’Associazione ha la sede legale o amministrativa o operativa nel territorio del Comune 
di Parabita alla Via______________________ n. ___________; 

b) che svolge attività associativa nell’ambito territoriale del Comune di Parabita; 
c) che l’Associazione è costituita da almeno 12 mesi; 
d) che ha esplicitamente previsto, all’interno dello Statuto, dell’Atto Costitutivo o dell’accordo 

istitutivo, le seguenti indicazioni: 
− finalità dell’organismo associativo; 
− assenza di fini di lucro; 
− gratuità delle cariche associative. 

e) che è regolarmente costituita e registrata;  
f) che l’Associazione rispetta i principi sanciti dalla Costituzione della Repubblica italiana;  
g) che nell'atto costitutivo o nello statuto sono previsti espressamente, oltre a quanto disposto 

dal codice civile: l'assenza di scopi di lucro, l'elettività delle cariche associative, i criteri di 
ammissione e di esclusione degli associati, i loro diritti e doveri.  

h) che la sua organizzazione si riconosce nei valori antifascisti espressi dalla Costituzione 
italiana e che la stessa nel proprio atto costitutivo, nei siti Internet o social network, anche 
nell’attività pregressa, pubblicata e mai rimossa e comunque riconducibile alla responsabilità 
di chi è incaricato di gestire quei luoghi online, non presenti richiami e riferimenti 
all’ideologia fascista o alla sua simbologia, né a discriminazioni di carattere etnico, religioso, 
linguistico e sessuale. Non sono ammesse quindi le associazioni/organismi che nel simbolo, 
nella denominazione, nell’atto costitutivo o nello statuto si richiamino esplicitamente 
all’ideologia nazi-fascista, vietate dalla Legge n. 645/1952; 



 - 9 - 

i) che l’indirizzo PEC da utilizzare quale mezzo di comunicazione con il Comune di Parabita è 
_________________________________________________; 

j) che l’iscrizione della presente Associazione è richiesta in quanto iscritta: 
 Albo della Regione Puglia (denominazione ed estremi iscrizione):  
________________________________________________________________________ 
 Albo Nazionale (denominazione ed estremi iscrizione): 
 ________________________________________________________________________ 

k) che il suo status, sulla base di quanto previsto dal D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e dal Codice 
Civile, è (ATTENZIONE CROCIARE SOLO UNA VOCE): 
o Ente del Terzo Settore (ETS) ex art. 46 comma 1 del Codice del Terzo Settore, 

regolarmente iscritto al RUNTS (Registro Unico Nazionale Terzo Settore), quale: 

 Organizzazione di volontariato; 

 Associazione di promozione sociale; 

 Ente filantropico; 

 Impresa sociale, incluse le cooperative sociali; 

 Rete associativa; 

 Società di mutuo soccorso; 

 altri enti del Terzo settore; 
o ASD (Associazione Sportiva Dilettantistica) 
o Associazione non profit non appartenente agli Enti del Terzo Settore. 

l) Di essere a conoscenza che, ai sensi dell’art. 11 del Codice, gli Enti del Terzo Settore iscritti 
al RUNTS (Registro Unico Nazionale Terzo Settore) indicano gli estremi dell’iscrizione negli 
atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico. Tale iscrizione è requisito di 
permanenza anche nell’Albo comunale, dal momento che l’Ente potrà consultare on line il 
RUNTS; 

CHIEDE 
 
di essere iscritta nella seguente sezione tematica (ATTENZIONE CROCIARE SOLO UNA VOCE): 

 Attività sociali e assistenziali; 
 Turismo e tempo libero; 
 Educazione; 
 Cultura, impegno civile, tutela e promozione dei diritti umani; 
 Sport; 
 Tutela ambientale e tutela degli animali; 
 Altro. 
 

DICHIARA, altresì, che 
 

1. Organi dell’Associazione sono: 
___________________________________________________; 
 

2. L’attribuzione delle cariche associative avviene mediante: 
____________________________________________; 
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DICHIARA, infine,  
 

 di essere a conoscenza che le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi, 
nei casi previsti dalla legge, sono puniti dal codice penale e dalle leggi speciali in materia;  

 di aver preso conoscenza e di osservare tutte le norme previste dal vigente Regolamento per 
l’iscrizione all’Albo delle Associazioni del Comune di Parabita; 

 
SI IMPEGNA 

 
a comunicare tempestivamente, a codesto Ufficio, eventuali variazioni intervenute 
successivamente al deposito degli atti richiesti per l’iscrizione nel rispetto di quanto previsto nel 
predetto regolamento.  
 
Parabita, ____________________                         FIRMA 
 

________________________________ 
 
 
Informazioni relative al trattamento dei dati personali   
Ai sensi della normativa in materia di protezione dei dati (Regolamento UE 2016/679), si informa che il Titolare del 
trattamento dei dati rilasciati per la iscrizione al presente Albo Comunale è il Comune di Parabita (con sede in Via 
L.Ferrari, snc, 73052 Parabita, PEC info.comune.parabita@pec.rupar.puglia.it ). I dati personali acquisiti saranno 
utilizzati per le attività connesse al presente procedimento amministrativo, in esecuzione di specifici obblighi di legge e 
per l’esecuzione delle finalità istituzionali. 
In particolare, i dati trasmessi saranno valutati ai fini dell’ammissibilità della richiesta di iscrizione presentata e della 
verifica dei requisiti; al termine della procedura i dati saranno conservati nell’archivio del Comune (secondo la specifica 
normativa di settore che disciplina la conservazione dei documenti amministrativi) e ne sarà consentito l’accesso secondo 
le disposizioni vigenti in materia.  
Fatto salvo il rispetto della normativa sul diritto di accesso, i dati personali non saranno comunicati a soggetti terzi 
(pubblici o privati) se non in base a uno specifico obbligo di legge o in relazione alla verifica della veridicità di quanto 
dichiarato (in attuazione dell’art. 71 del D.P.R. n. 445/2000 per la verifica delle veridicità delle dichiarazioni rese ed 
all’Autorità giudiziaria in caso di falsa dichiarazione). Fatte salve specifiche disposizioni normative in materia, i dati 
personali non saranno oggetto di diffusione, non verranno quindi portati a conoscenza e/o messi a disposizione in 
qualsiasi forma a soggetti indeterminati. I trattamenti sono effettuati a cura delle persone autorizzate ed impegnate alla 
riservatezza e preposte alle relative attività in relazione alle finalità perseguite. 
Il conferimento di tali dati è obbligatorio per dar corso alla richiesta o al procedimento di interesse. Per esercitare i 
diritti di cui agli artt. 15-22 del Reg. UE 2016/679 contattare l’ufficio protocollo del Comune o il suo Responsabile della 
Protezione dei Dati (e-mail: localmentemail@gmail.com – PEC: localmente@pec.it ).  
Gli interessati, qualora ritengano che il trattamento dei dati personali a loro riferiti avvenga in violazione di quanto 
previsto dal Regolamento UE 2016/679 (art. 77), hanno il diritto di proporre reclamo al Garante, 
(www.garanteprivacy.it) o di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del Regolamento). Per maggiori informazioni 
sul trattamento dei dati si prega di consultare la sezione “Privacy” del sito web istituzionale del Comune di Parabita. 
 
Per presa visione dell’informativa ai sensi dell’art. 13 D.Lgs. 30.6.2003 n. 196 (“Codice Privacy”) e 
degli articoli 13 e 14 Regolamento UE n. 2016/679 (“GDPR”). 
 
Parabita, __________________ 

Firma 
 

_________________________________ 
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Si allega: 
1. copia fotostatica del documento d’identità/riconoscimento in corso di validità del dichiarante; 
2. copia dell’atto costitutivo e statuto dell’associazione; 
3. la relazione annuale sulle attività svolte nel precedente anno sociale o, in mancanza, una sintetica 

relazione del legale rappresentante; 
4. la comunicazione del numero dei soci; 
5. il rendiconto economico - finanziario dell’ultimo esercizio finanziario concluso; 
6. l’indicazione della sezione tematica alla quale si chiede l’iscrizione; 
7. il verbale di elezione/nomina del legale rappresentante qualora non coincida con quello indicato 

nell'atto costitutivo; 
8. Per le ASSOCIAZIONI GIA’ ISCRITTE IN ALBI DELLA REGIONE PUGLIA O NAZIONALI: 

Certificato di iscrizione albo Regione Puglia o Nazionale; 
9. Altro:_____________________________________________________________________. 


