
REGOLAMENTO ALBO COMUNALE DELLE ASSOCIAZIONI

Art. 1- Finalità

Il  Comune  di  Caiazzo  riconosce  e  promuove  il  pluralismo  associativo  per  il 
perseguimento, nell’interesse generale della comunità locale, dei fini civili, sociali, 
culturali, educativi, sportivi, turistici, del tempo libero, di protezione ambientale e 
di tutela del territorio.

Il  Comune, nel  rispetto reciproco del  principio di  autonomia, favorisce l’attività 
delle libere forme associative e garantisce i diritti, alle stesse attribuiti dalla legge 
nazionale, regionale e dalle disposizioni adottate dallo stesso Comune.

Art. 2- Istituzione dell’albo

E’ istituito l’albo comunale delle associazioni che perseguono, senza scopo di lucro, 
una o più delle finalità di cui all’art. 1. L’albo è suddiviso per i settori di attività di 
seguito elencati:

1- Sezione  cultura:  accoglie  tutte  le  organizzazioni  aventi  come  finalità  la 
promozione del dibattito, del confronto e dell’iniziativa culturale, la produzione e la 
divulgazione  nei  diversi  campi  delle  arti  e  della  cultura,  la  valorizzazione  del 
patrimonio storico, artistico e delle tradizioni;

2- Sezione ambiente, territorio e turismo: accoglie le organizzazioni aventi come 
finalità la tutela e la valorizzazione dell’ambiente, del paesaggio, del territorio, la 
protezione civile, la tutela dei prodotti enogastronomici e del turismo locale,

3- Sezione educativa, sportiva e ricreativa: accoglie tutte le organizzazioni aventi 
come finalità la promozione di attività educative ludiche e ricreative in genere, la 
promozione della pratica sportiva e motoria, la partecipazione alla vita sociale e 
relazionale;

4- Sezione socio assistenziale: accoglie tutte le organizzazioni aventi come finalità 
la promozione delle politiche familiari, la diffusione del principio di solidarietà e il 
sostegno a situazioni di disagio e di qualsiasi tipo di emarginazione.

Art. 3- Requisiti per l’iscrizione

Per l’iscrizione all’albo le Associazioni devono:

a) avere sede legale in Caiazzo;

b) avere uno statuto improntato ai principi di democrazia e della massima apertura dei 
cittadini alla vita dell’associazione, che preveda la possibilità della iscrizione di tutti 
i cittadini alla associazione stessa;

c) avere uno statuto dal quale risulta che l’associazione non opera a fini di lucro;

d) perseguire finalità indicate dall’articolo 2;



e) effettività dell’attività sociale da almeno 1 anno all’atto della domanda di iscrizione 
e prevedibile continuità operativa.

Non  possono  essere  iscritti  all’albo  delle  associazioni  i  partiti  politici  e  le 
associazioni sindacali.

Art. 4- Modalità di iscrizione

La domanda di iscrizione all’albo deve essere presentata utilizzando il modello A 
allegato al presente regolamento.

Le domande devono essere corredate da:

 copia dell’atto costitutivo e dello statuto e copia del certificato di attribuzione del 
codice fiscale/partita iva rilasciato dall’ufficio del registro;

 elenco nominativo di coloro che ricoprono cariche associative;

 elenco dei beni  immobili  patrimoniali  eventualmente posseduti,  con l’indicazione 
della loro destinazione;

 ultimo bilancio approvato, qualora adottato;

 relazione  sull’attività  svolta  nell’anno  precedente  e  sui  programmi  che 
l’associazione intende perseguire.

L’iscrizione  all’albo  avviene  con  apposito  provvedimento  del  responsabile  del 
settore  competente,  previa  verifica  del  possesso  dei  requisiti  in  capo 
all’associazione richiedente. Nel caso in cui  l’istruttoria conduca al  rigetto della 
richiesta  di  iscrizione,  il  funzionario  responsabile  dovrà  darne  motivata 
informazione  al  legale  rappresentante  dell’associazione,  al  quale  saranno 
assegnati 10 giorni dal ricevimento della nota per presentare osservazioni.

L’istanza di iscrizione all’albo, in ogni caso, deve essere accolta o motivatamente 
rigettata entro 30 giorni dall’arrivo al protocollo dell’ente.

Qualora  il  responsabile  ritenga  necessario  l’integrazione  dei  documenti,  ne  fa 
formale  richiesta  al  legale  rappresentante  dell’associazione.  La  richiesta  di 
integrazione sospende il termine di 30 giorni. La documentazione richiesta dovrà 
comunque  essere  fornita  entro  10  giorni,  in  caso  contrario  la  mancata 
trasmissione  verrà  equiparata  a  rinuncia  da  parte  del  soggetto  istante  alla 
iscrizione all’albo.

Le domande di iscrizione devono pervenire nel periodo compreso tra il 1° gennaio 
e il 15 settembre di ogni anno. 

Terminata  l’istruttoria,  il  responsabile  competente  procederà,  con  propria 
determina,  a  disporre  l’iscrizione  all’albo  della  associazione  in  possesso  dei 
requisiti richiesti dal presente regolamento.



Art. 5- Effetti e benefici dell’iscrizione all’albo

L’iscrizione nell’Albo è condizione per avere titolo a:

 essere inseriti  nel  sito  istituzionale  dell’ente  o in  altri  strumenti  informativi  per 
promuovere la propria attività;

 presentare eventuale domanda di contributo, in considerazione delle previsioni e 
degli stanziamenti del bilancio dell’ente;

 istituire rapporti di convenzione con il Comune di Caiazzo.

L’accesso  ai  contributi  sarà  disciplinato  da  apposito  regolamento  per  la 
concessione dei contributi e del patrocinio comunale.

Art. 6- Revisione e cancellazione dall’albo

Al fine di verificare il permanere dei requisiti,  in base ai quali è stata disposta 
l’iscrizione, viene effettuata una revisione annuale dell’albo stesso, in previsione 
della quale le associazioni, entro il termine del 31 gennaio di ogni anno successivo 
a quello di iscrizione, inviano al Comune:

 un’autocertificazione sostitutiva dell’atto di notorietà, con la quale si attesta che 
l’atto costitutivo e lo statuto sono rimasti invariati;

 una relazione sull’attività svolta nel precedente anno solare.

Qualora  l’associazione  iscritta  all’albo  perda  uno  dei  requisiti  necessari,  con 
determinazione  del  responsabile  competente  si  procederà  alla  cancellazione 
dall’albo.

La  cancellazione  dall’albo  comporta  la  risoluzione  degli  eventuali  rapporti 
convenzionali in atto.

In tal caso l’associazione non potrà essere iscritta nuovamente prima di due anni 
dalla data della cancellazione.

Art. 7- Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore con la esecutività della deliberazione di 
approvazione.



Allegato 1

All’ufficio protocollo 

del Comune di Caiazzo

Oggetto: domanda di iscrizione all’albo delle associazioni

Il  sottoscritto  _________________________  nato  a 
_______________________________il  _________________  residente  in 
_____________________________________, in qualità di legale rappresentante 
dell’Associazione ___________________________________ con sede sociale in 
Caiazzo  alla  Via__________________________,  recapito  telefonico 
_____________  altri  recapiti  (  e  mail,  fax,  pec  ) 
____________________________________________________ 

Chiede

Ai  sensi  dell’art.  4  del  regolamento  dell’albo  comunale  delle  associazioni  8 
approvato con delibera di C.C. n. _____ del _________) di essere iscritto all’albo 
delle associazioni di codesto ente e, pertanto, allega:

 copia dell’atto costitutivo e dello statuto e copia del certificato di attribuzione del 
codice fiscale/partita iva rilasciato dall’ufficio del registro;

 elenco nominativo di coloro che ricoprono cariche associative;

 elenco dei beni  immobili  patrimoniali  eventualmente posseduti,  con l’indicazione 
della loro destinazione;

 ultimo bilancio approvato, qualora adottato;

 relazione  sull’attività  svolta  nell’anno  precedente  e  sui  programmi  che 
l’associazione intende perseguire,

 n. 2 questionari informativi sull’attività dell’associazione;

 copia di un documento di identità personale, in corso di validità.

INOLTRE

Ai sensi dell’art. 47 del d.p.R. 445/2000, e consapevole delle sanzioni penali, 
nel  caso  di  dichiarazioni  mendaci,  che  quanto  indicato  nei  questionari 
informativi corrisponde al vero.

Dichiara inoltre ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del D. lgs. 196/2003 che i 
dati  personali  raccolti  saranno  trattati,  anche  con  strumenti  informatici, 
esclusivamente  nell’ambito  del  procedimento  per  il  quale  la  presente 
dichiarazione viene resa.

Caiazzo, li __________________



                                        Il rappresentante

                                         _____________________

Approvato con Delibera C.C. n. 8/2014


