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REGOLAMENTO REGISTRO DELLE ORGANIZZAZIONI ASSOCIATIVE 

 

ART. 1 

FINALITA' 

1. Il Comune riconosce e promuove il valore politico, economico, culturale, di solidarietà e di 

promozione sociale di tutte le organizzazioni associative operanti sul territorio comunale, promuove il 

pluralismo associativo quale espressione e fattore di libertà, di solidarietà, di progresso civile ed 

economico. 

2. Riconosce altresì alle associazioni comunali la rappresentatività di interessi diffusi dei cittadini. 

3. Nell’ambito delle competenze e dei principi statuari, valorizza la funzione di promozione sociale, di 

servizio e di innovazione perseguita dalle associazioni senza fini di lucro e aventi finalità sociali, 

culturali, scientifiche, educative, sportive, ricreative, turistiche naturali, di protezione ambientale e di 

salvaguardia del patrimonio storico, culturale, artistico. 

 

ART. 2  

REGISTRO COMUNALE DELLE ORGANIZZAZIONI ASSOCIATIVE 

 

1. Il comune di San Benedetto Po,  a norma dell’art.17 dello Statuto, istituisce il registro comunale 

delle organizzazioni associative. 

2. Il registro ha lo scopo di valorizzare l’associazionismo, favorendo il coinvolgimento delle 

associazioni nello sviluppo della comunità. 

3. Il presente Regolamento disciplina l’iscrizione, la cancellazione e l’aggiornamento del registro 

comunale delle organizzazioni associative. 

4. Il registro comunale delle organizzazioni associative per finalità organizzative è suddiviso nelle 

seguenti aree tematiche: 

a. Socio assistenziale 

b. Culturale 

c. Sportivo 

d. Economico commerciale 

e. ambientale  

5. Presso l’ufficio competente si provvederà alla gestione del registro comunale delle 

organizzazioni associative. 

6. Possono richiedere l’iscrizione all’albo tutte le organizzazioni associative esistenti nel territorio 

comunale che operano per una o più finalità di cui all’art. 1. 

7. 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 costituita. 
 

ART. 3 

MODALITA’ DI ISCRIZIONE AL REGISTRO 

 

1. L’iscrizione al Registro comunale delle Organizzazioni Associative è concessa su domanda 

scritta all’Amministrazione comunale, tramite apposito modulo allegato al presente 

regolamento, dal legale rappresentante pro tempore, unitamente alla seguente documentazione: 

a. Copia dell’atto costitutivo o dello statuto; 

b. Elenco dei soggetti che ricoprono le cariche sociali; 



c. Indicazione della consistenza associativa, delle eventuali adesioni ad altre associazioni e 

di quelle aderenti nonché dell’ambito di intervento dell’associazione ai fini della 

determinazione della partecipazione della stessa al comitato manifestazioni comunale; 

d. Relazione sull’attività svolta nell’ultimo triennio oppure, per le associazioni di nuova 

costituzione, relazione programmatica sull’attività che si intende svolgere nel triennio 

successivo. 

 

ART. 4 

VERIFICHE SUCCESSIVE E AGGIORNAMENTO DEL REGISTRO 

 

1. Il registro comunale delle organizzazioni associative è soggetto a revisione annuale. 

2. Le associazioni iscritte al registro comunale delle organizzazioni associative hanno l’obbligo di 

comunicare per iscritto all’Ufficio competente ogni variazione accorsa alle informazioni 

contenute nella domanda di iscrizione entro sessanta giorni dal verificarsi della variazione;in 

modo particolare qualsiasi variazione relativa alla composizione dei componenti del consiglio 

direttivo. 

3. Entro il mese di gennaio di ogni anno successivo a quello di iscrizione, le Associazioni iscritte 

al registro comunale delle organizzazioni associative, su invito dell’Ufficio preposto, devono 

confermare con apposita dichiarazione il permanere dei requisiti per l’iscrizione all’albo o 

eventuali variazioni. 

 

ART. 5 

DIRITTO ALL’INFORMAZIONE E PARTECIPAZIONE AL COMITATO 

MANIFESTAZIONI 

 

1. Il Comune garantisce alle associazioni iscritte al registro, l’informazione sull’attività comunale 

relativa ai settori nei quali opera l’associazionismo nonché, a richiesta di queste, su tutte le 

materie di interesse generale del comune. 

2. un rappresentante nominato da ciascuna delle organizzazioni associative iscritte al registro 

comunale partecipa alle consulte del comitato manifestazioni secondo le modalità stabilite 

dall’apposita regolamentazione che ne detta il funzionamento e i compiti. 

 

ART. 6 

CANCELLAZIONE 

 

1. La cancellazione dal registro comunale delle organizzazioni associative può avvenire in 

qualsiasi momento, su richiesta scritta del responsabile dell’Associazione. 

2. La cancellazione è disposta dalla Giunta Comunale quando si verifica uno dei seguenti casi: 

a. L’Associazione non soddisfi più i requisiti di cui all’art. 2; 

b. L’associazione incorra in una grave violazione degli obblighi posti a suo carico dai 

Regolamenti Comunali per la concessione dei contributi, spazi e delle altre forme di 

sostegno. 

 

ART. 7 

PUBBLICITA’ DEL REGISTRO 

 

1. Il Registro è pubblicato all’Albo comunale entro il 28 Febbraio di ogni anno. 

2. Il registro Comunale può essere consultato presso l’Ufficio competente. 



 

ART. 8 

NORMA TRANSITORIA 

 

Il presente Regolamento entra in vigore dalla data di esecutività della delibera di approvazione. 

 

 
 

 



 
Allegato A)  

Al Sig. Sindaco  

Comune di San Benedetto Po  

 

 

Oggetto : Domanda di iscrizione. 

  

Il/La sottoscritto/a_________________ nato a ______________,  

il __/__/__ e residente a ___________ in qualità di Presidente/Legale rappresentante dell’Associazione 

denominata __________________________________________,  con sede in ______________________, Via 

/Piazza ________________________ di San Benedetto Po,  che opera sul territorio comunale,  

a tal fine , presa visione del regolamento 

 

DICHIARA 

 

1. l’Associazione è caratterizzata dall’assenza di fini di lucro; 
2. l’Associazione si riconosce nei valori espressi dalla Costituzione italiana e dalle leggi vigenti; 
3. svolge attività riconducibili all’area  ____________________ di cui al comma 4 dell’art.2 del 

Regolamento; 
4. opera sul territorio di San Benedetto dal_________________;   

5. L’Associazione richiedente è una sezione locale di un’associazione nazionale/ regionale/provinciale che 

ha la  sede principale  nel Comune di _________________ed è : 

- iscritta nel registro della Regione Lombardia, istituito con  L.R. n.22/24.07.1993 regionale di cui 

all’art. 8 della L.R. n.1/86.  

- una cooperativa sociale; 

- un’organizzazione non governativa; 

- un’associazione  ONLUS. 

6. di rappresentare l’oratorio della parrocchia  di_______________.  

7. che il recapito a cui  fare riferimento è : __________________________________________ 

Tel. _____________________________ 

 

 

C H I E D E 

 
che la stessa sia iscritta al Registro  Comunale delle Libere forme  Associative  Area: ___________________, 

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

 

Allega alla presente istanza :  

 a) copia dell’atto costitutivo o dello statuto ;  

 b) elenco nominativo dei componenti che ricoprono cariche sociali; 

  c) Indicazione della consistenza associativa; 

  d) Relazione sull’attività svolta nell’ultimo biennio oppure, per le associazioni di nuova 

costituzione, relazione programmatica sull’attività che si intende svolgere nel biennio successivo. 
 

Il Presidente o Legale Rappresentante  

 

_________________________________ 

 

 

Data , 


