
COMUNE DI POGGIOMARINO 

CITTA’ METROPOLITANA DI NAPOLI 

SETTORE ATTIVITA’ SOCIALI 

 

 

AVVISO PUBBLICO ISTITUZIONE ALBO COMUNALE DELLE ASSOCIAZIONI  

Ai fini dell’individuazione e del riconoscimento degli organismi associativi operanti nel territorio  

comunale,è istituito un apposito Albo Comunale delle Associazioni che perseguono fini civili,  

sociali, culturali, scientifici,educativi, ricreativi, turistici, sportivi, del tempo libero, di protezione  

ambientale e di salvaguardia del patrimonio storico, culturale ed artistico. 

In esecuzione della delibera di Consiglio Comunale N.96 del 29/11/2017, è istituito l’Albo delle  

Associazioni senza fini di lucro operanti a livello comunale,suddiviso per categorie di finalità come  

di seguito indicate: 

a)Culturali e Ricreative,valorizzazione della cultura,valorizzazione del patrimonio storico, 

promozione delle attività artistiche, attività ricreative; 

b)Sportive, attività promozione e animazione sportiva; 

c)Tutela Ambientale, valorizzazione del patrimonio naturalistico, tutela animali; 

d)Sociale e Civile Socio-Assistenziale, Sanità, Impegno Civile, Tutela e promozione dei diritti 

umani; 

 

REQUISITI PER L’ ISCRIZIONE 

Possono richiedere l’iscrizione all’Albo le organizzazioni e le associazioni regolarmente  

costituite e registrate , operanti nell’ambito territoriale del Comune da almeno 6 mesi ed ivi  

aventi sede legale e/o operativa; 

Possono, altresì,essere iscritte all’Albo le Associazioni a carattere nazionale che svolgano,  

tramite una loro sezione, attività in ambito comunale. 

Nell’atto costitutivo o nello statuto devono essere espressamente previste: 

•L’assenza di scopi di lucro e la previsione che i proventi delle attività non possano, in  

nessun caso essere divisi tra gli associati, anche in forme indirette; 

•L’obbligo di reinvestire l’eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali  

statutariamente previste; 

•Le norme sull’ordinamento interno a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti  

di tutti gli associati con la previsione dell’elettività delle cariche associative; 

•L’elettività e la gratuità delle cariche associative; 

•I criteri di ammissione e di esclusione e i loro diritti e obblighi; 

MODALITA’ D’ISCRIZIONE 

Tutte le associazioni operanti sul territorio possono chiedere di essere iscritte all’Albo, indicando le 

sezioni tematiche, che comunque non possono essere più di due. 

La domanda di iscrizione all’Albo compilata sul l’apposito modulo predisposto dall’Ente,  

che può essere ritirata presso l’ufficio attività sociali o scaricata sul sito istituzionale del Comune,  

va inviata e/o presentata all’Ufficio Protocollo del Comune, indirizzata all’ufficio attività sociali  

entro e non oltre il 28/2/2018 e dovrà presentare, pena l’esclusione,la seguente documentazione: 

-copia dell’atto di costituzione e dello Statuto dell’Associazione dal quale risulti che l’Associazione 

non opera per fini di lucro( in copia conforme); 

-una dichiarazione con la consistenza numerica dell’associazione, il nominativo del legale 

rappresentante; 

-una relazione sull’attività svolta e sul programma di attività; 

-copia del codice fiscale o partita IVA dell’Associazione se ne è in possesso; 

-la sezione in cui l’associazione vuole essere iscritta. 

L’ufficio competente, entro 30 giorni dal ricevimento della domanda di iscrizione all’Albo,  

dietro verifica dei necessari presupposti, determina di accogliere o meno l’istanza di iscrizione. 

L’eventuale non accoglimento della richiesta dovrà essere adeguatamente motivata e  
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comunicato al legale rappresentante dell’associazione richiedente. 

REVISIONE DELL’ ALBO COMUNALE DELLE ASSOCIAZIONI 

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

viene disposta una revisione annuale dell’albo in previsione della quale le associazioni  

dovranno inviare entro il 31 gennaio di ogni  anno: 

a)una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà con la quale si attesta che l’atto costitutivo e lo 

statuto, l’elenco di coloro che coprono cariche sociali e il numero dei soci sono rimasti invariati 

ovvero la presentazione della nuova documentazione; 

b)una relazione dalla quale si evidenzi l’espletamento di almeno una attività/iniziativa  

nell’anno solare precedente; 

c)eventuali modifiche dell’atto costitutivo e/o dello statuto e delle cariche sociali. 

La procedura di revisione terminerà entro la fine del mese di febbraio. 

CANCELLAZIONE DALL’ALBO DELLE ASSOCIAZIONI 

Il venire meno dei requisiti previsti per l’iscrizione, o la mancata presentazione dei  

documenti, comporta la cancellazione dall’Albo. 

La cancellazione dall’Albo viene disposta con atto del Dirigente competente e con adozione della 

deliberazione della giunta.  

L’Associazione ha la possibilità di inviare le sue annotazioni e/o osservazioni che dovranno  

essere valutate dalla giunta. 

L’eventuale cancellazione dall’Albo comporta la risoluzione dei rapporti convenzionali in  

atto. 

L’albo verrà aggiornato semestralmente in presenza di richieste di iscrizione di nuove associazioni, 

previa verifica dei requisiti richiesti. 

Per ulteriori informazioni rivolgersi presso l’Ufficio Attività Sociali del Comune di Poggiomarino  

( Tel. 081/8658216)  

Poggiomarino,  

 

         L’Assessore                                                                                      Il Sindaco 

 Arc. Eugenia D’Ambrosio                                                    Dott. Pantaleone Annunziata 

                                                                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    Al responsabile del Settore 

    Attività Sociali 

                                                                                                       Comune di Poggiomarino 

  

 

Oggetto: Richiesta di iscrizione all’Albo delle Associazioni.  

 

 

Il /la sottoscritto/a_________________________________________________________________   

 

nato/a____________________ il_____________residente a   ______________________________  

 

in Via__________________________ n°___  

 

in  qualità di Presidente /legale rappresentante dell’Associazione____________________________ 

 

________________________________________________________________________________ 

 

con sede a ________________________ in via __________________________________n.______  

 

CAP______________ tel. ______________________________ fax ________________________ 

 

indirizzo e.mail___________________________________________________ codice fiscale e/o  

 

partita I.V.A. ________________________finalità sociali dell’Associazione__________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

  

rivolge istanza per l’iscrizione all’Albo comunale delle Associazioni istituito presso l’Ufficio 

Attività Sociali  nel seguente settore di attività : 

 

 Attività culturali  

 

 Educazione e formazione 

 

 Pace, diritti umani e cooperazione internazionale  

 

 Sociale e sanità 

 

  Sport e tempo libero 

 

  Ambiente  

 

A tal fine dichiara sotto la propria responsabilità che l’Associazione  

a)-rientra tra quelle di volontariato per come stabilito della legge 266/91; 

b)-non ha scopo di lucro; 

c)-ha sede nel Comune di ________________________; 

d)-opera nell’ambito comunale da almeno 6 mesi  e precisamente dal___________________  

e)-relazione dettagliata delle attività programmate per l’anno in corso con indicazione degli 

obiettivi, delle modalità attuative, dei destinatari,  del periodo di svolgimento, preventivo delle 



entrate a qualunque titolo e delle spese, dichiarazione di eventuali altri contributi richiesti o 

concessi per la medesima iniziativa da altri enti 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

f)-ha preso visione del regolamento approvato con Deliberazione Consiliare  n° 96 del 29/11/2017. 

 Allega alla domanda, i seguenti documenti:  

1)- copia dell’Atto Pubblico di Costituzione e dello Statuto, dai quali risulti, oltre al possesso dei  

requisiti,  la sede dell’Associazione, il codice fiscale o eventuale partita I.V.A., l’oggetto e le 

finalità sociali, ed il rappresentante legale. Le rappresentanze locali di organizzazioni ed 

associazioni costituite a livello nazionale devono allegare alla domanda di iscrizione copia dello 

statuto dell’organizzazione e dell’associazione nazionale e certificato di iscrizione alla stessa della 

rappresentante locale. Il certificato dovrà essere presentato ogni anno. 

2)- relazione sull’attività svolta da parte dell’Associazione negli ultimi 12 mesi; 

3)- alla domanda può essere allegato ogni altro atto che l’Associazione ritenga utile per completare 

la propria presentazione (elenco nominativo di coloro che ricoprono le diverse cariche associative, 

senza sovrapposizione; elenco dei soci iscritti all’Associazione; elenco dei beni immobili 

patrimoniali con l’indicazione della loro destinazione; attività di pubblica utilità che si intende 

svolgere in collaborazione con il Comune di Poggiomarino). 

Dichiara inoltre che il /la Sig./a ____________________________ tel.______________________è 

autorizzato/a ad intrattenere rapporti con l’Amministrazione Comunale in propria vece. 

Dichiara che l’Associazione è Iscritta al/i seguente/i all’Albo/i. 

 

_____________________________________________________________dal________________ 

 

_____________________________________________________________dal________________  

 

Dichiara di essere informato che tutte le Associazioni iscritte all’Albo Comunale possono aderire  

alla Consulta  , previa formale richiesta .  

SI IMPEGNA 

 

a comunicare tempestivamente all’Ufficio Attività Sociali, eventuali variazioni intervenute 

successivamente al deposito degli atti richiesti per la prima iscrizione nel rispetto di quanto previsto 

nel predetto regolamento.  

Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni mendaci, di formazione o uso di atti 

falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 in materia  di Documentazione 

Amministrativa.  

Autorizza il Comune di Poggiomarino ai sensi del D.Lgs  n° 163/2003  al trattamento, anche 

automatizzato,  dei dati personali per le finalità relative allo svolgimento delle attività istituzionali 

Poggiomarino lì 

  

                                                                                                                            Firma   

Il /la Legale rappresentante 

Timbro dell’Associazione 


