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REGOLAMENTO PER L’ISTITUZIONE E IL FUNZIONAMENTO
DEL REGISTRO COMUNALE DELLE ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE E
DEL REGISTRO COMUNALE DELLE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO

Titolo I
NORME PER LA PROMOZIONE E LA VALORIZZAZIONE
DELL’ASSOCIAZIONISMO E DEL VOLONTARIATO

Art. 1: FINALITÁ
1.
Il Comune di Campagnola Emilia riconosce il ruolo dell’associazionismo e del
volontariato come espressione di impegno sociale e di autogoverno della società civile e ne
valorizza la funzione per la partecipazione alla vita della comunità locale.
2.
Il Comune promuove l’associazionismo ed il volontariato attraverso l’istituzione:
del Registro comunale delle associazioni di promozione sociale, nell’osservanza dei
principi di cui alla L.R. nr. 34 del 09/12/2002 “Norme per la valorizzazione delle Associazioni di
promozione sociale. (…)”, nonché della direttiva regionale di cui alla Deliberazione di Giunta
regionale n. 910 del 26 maggio 2003, contenente i “criteri minimi di uniformità delle procedure
per l’iscrizione, la cancellazione e la revisione dei Registri provinciali e comunali delle
associazioni di promozione sociale”;
del Registro comunale delle organizzazioni di volontariato, nell’osservanza dei principi di
cui alla L.R. nr. 12 del 21/02/2005 “Norme per la valorizzazione delle organizzazioni di
volontariato (…)”.
3.
L’iscrizione ai menzionati registri consente di:
accedere ad eventuali contributi erogati dal Comune nell’osservanza delle disposizioni
del vigente Regolamento comunale per la concessione di finanziamenti e di benefici economici
ad enti pubblici e soggetti privati;
accedere all’utilizzo gratuito delle sale comunali destinate a riunioni ed incontri (Sala
Civica e Aula Rodari), nonché di accedere all’utilizzo gratuito delle attrezzature e dei materiali
di proprietà comunale necessari all’allestimento di manifestazioni ed eventi. A tal fine le
associazioni/organizzazioni dovranno presentare apposita domanda al Comune con le modalità
ed i tempi stabiliti, e dovranno restituire i beni nelle medesime condizioni in cui sono stati
consegnati, fatto salvo il normale deperimento d’uso. Il Comune, dopo aver valutato le
domande e la disponibilità dei beni richiesti, disporrà in merito dandone comunicazione alle
associazioni;
accedere all’assegnazione di spazi e attrezzature di proprietà comunale con presa in
carico delle spese di gestione e di manutenzione ordinaria;
stipulare Convenzioni di cui agli artt. 7 (per le Associazioni di Promozione Sociale) e 13
( per Organizzazioni di Volontariato) del presente Regolamento.
4.
Il Comune favorisce e stimola specifici momenti di confronto con le Associazioni di
Promozione Sociale e con le Organizzazioni di Volontariato al fine creare un sistema coordinato
delle Stesse e di incentivare situazioni di dialogo.
Titolo II
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IL REGISTRO COMUNALE DELLE ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE

Art. 2: ISTITUZIONE
PROMOZIONE SOCIALE

DEL

REGISTRO

COMUNALE

DELLE

ASSOCIAZIONI

DI

1.
Il Comune di Campagnola Emilia, in attuazione della L.R. nr. 34 del 09/12/2002 “Norme
per la valorizzazione delle Associazioni di promozione sociale. (…)”, nonché della direttiva
regionale di cui alla Deliberazione di Giunta regionale n. 910 del 26 maggio 2003, contenente i
“criteri minimi di uniformità delle procedure per l’iscrizione, la cancellazione e la revisione” dei
Registri provinciali e comunali delle associazioni di promozione sociale, istituisce il Registro
comunale delle associazioni di promozione sociale (di seguito denominato Registro).
2.

Il Registro è suddiviso nelle seguenti sezioni tematiche:
- attuazione dei principi della pace del pluralismo delle culture e della solidarietà fra i
popoli;
- sviluppo della persona umana in tutte le sue espressioni;
- tutela e valorizzazione del patrimonio storico artistico ambientale e naturale nonché
delle tradizioni locali;
- ricerca e promozione culturale etica e spirituale;
- diffusione della pratica sportiva tesa al miglioramento degli stili di vita della condizione
fisica e psichica nonché delle relazioni sociali;
- sviluppo del turismo sociale e promozione turistica di interesse locale;
- tutela dei diritti dei consumatori ed utenti;
- conseguimento di altri scopi di promozione sociale;
- altre attività non ricomprese nelle precedenti.

Art. 3: SOGGETTI ISCRIVIBILI
1.
Le associazioni di promozione sociale per potersi iscrivere al Registro devono avere le
seguenti caratteristiche:
a)
Forma giuridica: associazioni riconosciute e non riconosciute dotate di autonomia
organizzativa, gestionale e patrimoniale costituite con atto scritto e dotate di uno statuto.
b)
Fini dell’Associazione: le associazioni devono perseguire, senza scopo di lucro, interessi
collettivi attraverso lo svolgimento continuato di attività di promozione sociale rivolte a
favore degli associati e di terzi e finalizzate:
all'attuazione dei principi della pace, del pluralismo delle culture e della solidarietà fra i
popoli;
allo sviluppo della personalità umana in tutte le sue espressioni ed alla rimozione degli
ostacoli che impediscono l'attuazione dei principi di libertà, di uguaglianza, di pari dignità
sociale e di pari opportunità, favorendo l'esercizio del diritto alla salute, alla tutela sociale,
all'istruzione, alla cultura, alla formazione nonché alla valorizzazione delle attitudini e delle
capacità professionali;
alla tutela e valorizzazione del patrimonio storico, artistico, ambientale e naturale
nonché delle tradizioni locali;
alla ricerca e promozione culturale, etica e spirituale;
alla diffusione della pratica sportiva tesa al miglioramento degli stili di vita, della
condizione fisica e psichica nonché delle relazioni sociali;
allo sviluppo del turismo sociale e alla promozione turistica di interesse locale;
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-

alla tutela dei diritti dei consumatori ed utenti;
al conseguimento di altri scopi di promozione sociale.

c)
Attività dell’Associazione: il perseguimento di finalità di promozione sociale deve essere
realizzato attraverso un’attività, rivolta agli associati e a terzi, tesa alla realizzazione di
interessi a valenza collettiva. Tale attività deve essere svolta in modo continuativo e
prevalentemente in forma gratuita dagli associati. L’associazione può avvalersi, anche
ricorrendo a propri soci, di personale retribuito (autonomo o dipendente) in casi di particolare
necessità.
d)
Statuto dell’Associazione: deve prevedere
la denominazione e la sede legale;
lo scopo;
l'attribuzione della rappresentanza legale;
l'assenza di fini di lucro, intesa anche come divieto di ripartire i proventi fra gli associati
in forme indirette o differite;
l'obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione nelle attività istituzionali;
la democraticità dell'ordinamento interno, ed in particolare l'elettività delle cariche
associative, l'uguaglianza degli associati anche in riferimento all'esercizio del voto individuale,
nonché l'effettività del rapporto associativo;
i criteri per l'ammissione e l'esclusione degli associati ed i loro diritti ed obblighi;
l'obbligo di redazione di rendiconti economico-finanziari e le modalità di approvazione
degli stessi da parte degli organi statutari;
le modalità di scioglimento dell'associazione e l'obbligo di devoluzione del patrimonio
residuo, dopo la liquidazione, a fini di utilità sociale.
2.
Non sono iscrivibili al Registro i sindacati, i partiti politici, le associazioni professionali e
di categoria, le associazioni che hanno come finalità la tutela esclusiva degli interessi economici
degli associati, i circoli privati, le associazioni che pongono limitazioni o discriminazioni di
qualsiasi natura all’iscrizione, che prevedono il diritto di trasferimento della quota associativa o
che collegano in qualsiasi forma la partecipazione sociale alla titolarità di azioni o quote di
natura patrimoniale.
Non sono inoltre iscrivibili le associazioni iscritte nei registri del volontariato di cui alla L.R. nr.
12 del 21 febbraio 2005 “Norme per la valorizzazione delle organizzazioni di volontariato.
Abrogazione della L.R. 2 Settembre 1996, n. 37 (nuove norme regionali di attuazione della
legge 11 Agosto 1991, n. 266 – Legge quadro sul volontariato. Abrogazione della L.R. 31
Maggio 1993, n. 26)”.

Art. 4: ISCRIZIONE AL REGISTRO
1.
Possono iscriversi al Registro le associazioni, che hanno sede e/o operano nel territorio
comunale, in possesso delle caratteristiche di cui all’art.3 del presente Regolamento.
Le associazioni che non hanno sede nel territorio comunale all’atto della presentazione della
domanda di iscrizione devono dimostrare, nella relazione delle attività svolte, di operare da
almeno sei mesi concretamente ed in modo continuativo a favore della collettività del territorio
comunale.
2
In sede di prima attuazione il Responsabile del Settore “Affari Generali ed Istituzionali”,
rende noto con avviso pubblico, affisso all’Albo Pretorio del Comune, che procederà alla
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formazione del Registro, precisando i termini entro cui le associazioni possono presentare
domanda di iscrizione ed ogni altra indicazione utile.
Successivamente, le domande potranno essere presentate in qualsiasi momento e saranno
accolte al termine del procedimento di cui al comma 6 del presente articolo.
3.
La domanda di iscrizione al Registro (Allegato A) deve essere corredata dalla seguente
documentazione:
atto costitutivo e/o statuto;
elenco nominativo delle persone che ricoprono cariche associative;
relazione delle attività svolte dall’associazione da cui risultino i fini di promozione sociale
e le modalità attraverso le quali detti fini sono perseguiti, nonché l’ambito, o gli ambiti, di
intervento principale tra quelli previsti all’art. 2.
4.
Le sezioni locali di associazioni nazionali, regionali e provinciali debbono inoltre allegare
dichiarazione dell’organo centrale competente che attesti la loro autonomia o statuto del livello
superiore in cui tale autonomia risulti dichiarata.
5.
Nel Registro sono iscritte d’ufficio, a cura del Comune, le associazioni, iscritte nel
Registro regionale e/o provinciale, che hanno sede nel territorio comunale o vi operano in
modo continuativo da almeno sei mesi.
6.
Il procedimento di iscrizione deve concludersi con atto del Responsabile del Settore
“Affari Generali ed Istituzionali”, sentiti gli Uffici interessati, entro 30 giorni dal ricevimento
della domanda, fatta salva la sospensione dei termini per eventuale documentazione
integrativa.
Dell’iscrizione è data comunicazione alla Provincia ed alla Regione, a quest’ultima viene inoltre
inviata copia dell’Allegato B (scheda riassuntiva dati dell’associazione).

Art. 5: CANCELLAZIONE
La cancellazione dal Registro è disposta a seguito:
del riscontro della perdita di uno o più requisiti essenziali all’iscrizione o di gravi
disfunzioni nello svolgimento dell’attività o nell’utilizzo delle forme di sostegno e
valorizzazione;
della mancata risposta alla richiesta di revisione, previa diffida;
della mancata comunicazione di variazione dello statuto e/o dell’atto costitutivo.
Prima dell’adozione del provvedimento di cancellazione, il Responsabile del Settore “Affari
Generali ed Istituzionali” invita l’associazione a ripristinare ove possibile le condizioni
necessarie per il mantenimento dell’iscrizione.
La cancellazione dal Registro avviene inoltre a seguito di apposita istanza dell’associazione.
Della cancellazione è data comunicazione alla Provincia e alla Regione.

Art. 6: REVISIONE
1.
Il Registro è soggetto a revisione periodica al fine di verificare la permanenza dei
requisiti di iscrizione. La revisione viene svolta ogni tre anni.
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A tal fine le associazioni iscritte a tutto il 31 dicembre dell’anno precedente sono invitate dal
Servizio Cultura, Sport, Tempo Libero e Biblioteca a trasmettere, entro il 30 giugno,
dichiarazione a firma del legale rappresentante attestante il permanere dei requisiti di legge.
2.

L’esito sarà comunicato alla Provincia e alla Regione.

ART. 7: CONVENZIONI
1.
Il Comune può stipulare convenzioni con le associazioni iscritte da almeno sei mesi nel
Registro per la gestione di attività di promozione sociale verso terzi, partecipando alle Stesse la
propria volontà.
2.
Le convenzioni debbono prevedere:
a) le attività oggetto del rapporto convenzionale, attinenti alle finalità statutarie
dell'associazione, nonché le loro modalità di espletamento;
b) le risorse umane - aventi la prescritta formazione in caso di interventi rivolti alla persona le strutture, le attrezzature e i beni strumentali impiegati nell'espletamento delle attività di cui
alla lettera a), nonché le loro condizioni di utilizzazione;
c) la presenza di adeguate coperture assicurative;
d) l'ammontare dell'eventuale partecipazione finanziaria del Comune e dell’associazione ;
e) le modalità di verifica dell'attuazione della convenzione;
f) la durata, le cause e modalità di risoluzione della convenzione.
3.
Il Comune, nella scelta dell’associazione con cui stipulare la convenzione, valuta
l'attitudine e le capacità operative dell’associazione stessa.
Qualora nella/e sezione/i tematica/che del registro corrispondente all’attività di promozione
sociale da gestire siano presenti più associazioni, la scelta del Comune dell'associazione con cui
stipulare la convenzione, avviene, di regola, attraverso una valutazione comparativa degli
elementi sotto riportati:
a) l'esperienza maturata nell'attività oggetto di convenzione;
b) il livello qualitativo adeguato all'attività convenzionata in ordine agli aspetti strutturali,
organizzativi e di personale;
c) l'offerta di modalità a carattere innovativo e sperimentale per lo svolgimento delle attività di
pubblico interesse;
d) la sede dell'associazione e la presenza operativa nel territorio in cui deve essere svolta
l'attività;
e) il tipo e la qualità della formazione curata dall'associazione;
f) la partecipazione degli addetti a corsi di formazione negli specifici settori d'intervento;
g) ulteriori criteri, di volta in volta individuati, in ragione della particolare tipologia della
convenzione stipulata, e preventivamente pubblicizzati dall'ente pubblico.
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Titolo III
IL REGISTRO COMUNALE DELLE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO

Art. 8: ISTITUZIONE DEL REGISTRO
VOLONTARIATO

COMUNALE DELLE ORGANIZZAZIONI

DI

1. Il Comune di Campagnola Emilia, riconoscendo il valore sociale e la funzione dell'attività di
volontariato come espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo, istituisce il Registro
comunale delle organizzazioni di volontariato (di seguito denominato Registro).
2. Il Registro è suddiviso nei seguenti ambiti di attività:
attività educative e/o solidaristiche;
centro servizi;
attività culturali e/o di tutela e valorizzazione di beni culturali;
attività di protezione civile;
attività sanitarie;
attività socio-assistenziali;
attività di tutela e valorizzazione del patrimonio ambientale;
attività di tutela e promozione dei diritti;
altre attività non ricomprese nelle precedenti.

Art. 9: SOGGETTI ISCRIVIBILI
1. Le organizzazioni di volontariato per potersi iscrivere al Registro devono:
a)
avvalersi in modo determinante e prevalente delle prestazioni personali, spontanee,
volontarie e gratuite dei propri aderenti ed eventualmente, ma solo in misura secondaria, di
lavoratori dipendenti o di prestatori di lavoro autonomo. Sono quindi iscrivibili solo le
organizzazioni in cui le prestazioni dei volontari sono preminenti sia sotto il profilo qualitativo
(con riferimento alla natura delle mansioni svolte) che quantitativo (con riferimento al numero
dei volontari ed al tempo impegnato) rispetto ad eventuali prestazioni retribuite;
b)
essere liberamente costituite a fini di solidarietà, qualunque sia la forma giuridica
assunta e, quindi, operare esclusivamente a favore di persone terze rispetto
all'organizzazione attraverso attività volte a prevenire o rimuovere situazioni di
emarginazione, di disagio e di bisogno socio-economico o culturale, o comunque a tutelare
diritti primari. Solidale è, infatti, ogni azione che consente la fruizione dei diritti, la qualità della
vita per tutti, il superamento di comportamenti discriminatori e di svantaggi di tipo economico
e sociale, la valorizzazione delle culture, dell'ambiente e del territorio;
Non sono iscrivibili le organizzazioni che non svolgono direttamente attività solidaristiche ma
che operano unicamente o prevalentemente in appoggio ad iniziative solidaristiche gestite da
altri soggetti;
c)

essere dotate di autonomia sotto il profilo organizzativo, contabile, patrimoniale,
processuale;

d)

essere caratterizzate per normativa statutaria da:
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-

-

-

-

assenza di fini di lucro, nonché di remunerazione degli associati sotto qualsiasi forma;
elettività
delle
cariche
associative,
intendendosi
per
tali
quelle
riferite
all'amministrazione attiva dell'organizzazione (membri dei direttivi, Presidenti,
Vicepresidenti, Segretari, ecc.);
gratuità delle cariche associative, restando quindi esclusa ogni forma di remunerazione;
gratuità delle prestazioni fornite dagli aderenti, restando quindi esclusa ogni forma di
remunerazione.
Agli aderenti, ivi compresi coloro che ricoprano cariche associative, possono essere
soltanto rimborsate dall'organizzazione le spese effettivamente sostenute per l'attività
prestata, entro i limiti preventivamente stabiliti dall'organizzazione stessa;
obbligatorietà del bilancio, nel senso che annualmente gli organi deputati alla gestione
dell'organizzazione debbono sottoporre i rendiconti all'approvazione della base
associativa, con le modalità stabilite dallo statuto;
democraticità della struttura.

Art. 10: ISCRIZIONE AL REGISTRO
1.
Possono iscriversi al Registro le organizzazioni, che hanno sede e/o operano nel
territorio comunale, in possesso delle caratteristiche di cui all’art.9 del presente Regolamento.
Le organizzazioni che non hanno sede nel territorio comunale all’atto della presentazione della
domanda di iscrizione devono dimostrare, nella relazione delle attività svolta, di operare da
almeno sei mesi concretamente ed in modo continuativo a favore della collettività del territorio
comunale.
2.
In sede di prima attuazione il Responsabile del Settore “Affari Socio Assistenziali” rende
noto con avviso pubblico, affisso all’Albo Pretorio del Comune, che procederà alla formazione
del Registro, precisando i termini entro cui le organizzazioni possono presentare domanda di
iscrizione ed ogni altra indicazione utile.
Successivamente, le domande potranno essere presentate in qualsiasi momento e saranno
accolte al termine del procedimento di cui al comma 5 del presente articolo.
3.
La domanda di iscrizione al Registro (Allegato C), sottoscritta dal legale rappresentante
dell’organizzazione, deve essere corredata almeno dalla seguente documentazione:
atto costitutivo e/o statuto;
elenco nominativo delle persone che ricoprono cariche associative;
relazione delle attività svolte dall’organizzazione da cui risultino i fini, le modalità
attraverso le quali detti fini sono perseguiti e l’ambito di intervento principale tra quelli previsti
all’art. 8.
4.
Nel Registro sono iscritte d’ufficio, a cura del Comune, le organizzazioni- o sezioni locali
di esse-, iscritte nel registro nazionale, regionale e/o provinciale, che hanno sede nel territorio
comunale o vi operano in modo continuativo da almeno sei mesi.
5.
Il procedimento di iscrizione deve concludersi con atto del Responsabile del Settore
“Affari Socio Assistenziali”, sentiti gli Uffici interessati, entro 30 giorni dal ricevimento della
domanda, fatta salva la sospensione dei termini per eventuale documentazione integrativa.

8

Comune di Campagnola Emilia
Provincia di Reggio Emilia

Art. 11: CANCELLAZIONE
La cancellazione dal Registro è disposta a seguito:
del riscontro della perdita di uno o più requisiti essenziali all’iscrizione o di gravi
disfunzioni nello svolgimento dell’attività o nell’utilizzo delle forme di sostegno e
valorizzazione;
della mancata risposta alla richiesta di revisione, previa diffida;
della mancata comunicazione di variazione dello statuto e/o dell’atto costitutivo.
Prima dell’adozione del provvedimento di cancellazione, il Responsabile del Settore “Affari
Socio Assistenziale” invita l’organizzazione a ripristinare ove possibile le condizioni necessarie
per il mantenimento dell’iscrizione.
La cancellazione dal Registro avviene inoltre a seguito di apposita istanza dell’organizzazione.

Art. 12: REVISIONE
1.
Il Registro è soggetto a revisione periodica al fine di verificare la permanenza dei
requisiti di iscrizione. La revisione viene svolta ogni tre anni.
A tal fine le organizzazioni iscritte a tutto il 31 dicembre dell’anno precedente sono invitate dal
Settore “Affari Socio Assistenziali” a trasmettere, entro il 30 giugno, dichiarazione a firma del
legale rappresentante attestante il permanere dei requisiti di legge.

Art. 13. CONVENZIONI
1.
Il Comune può stipulare convenzioni con le organizzazioni di volontariato iscritte nel
Registro da almeno sei mesi per l'erogazione di prestazioni ed attività, anche di carattere
promozionale, compatibili con la natura e le finalità del volontariato, partecipando alle Stesse
la propria volontà.
2.
Le convenzioni devono precisare:
a) le attività oggetto del rapporto convenzionale, che devono essere svolte dalle organizzazioni
contraenti con l'apporto determinante e prevalente dei propri aderenti volontari, in possesso
delle eventuali abilitazioni professionali prescritte;
b) la presenza di adeguate coperture assicurative in favore dei volontari aderenti alle
organizzazioni;
c) oltre alle spese ammesse a rimborso, ancorché non interamente documentate, gli oneri
relativi alle coperture assicurative ed eventuali quote parte delle spese generali di
funzionamento delle organizzazioni.
3.
Il Comune, nella scelta dell’organizzazione con cui stipulare la convenzione, valuta
l'attitudine e le capacità operative dell’organizzazione stessa.
Qualora nella/e sezione/i tematica/che del registro corrispondente alle prestazioni da erogare
siano presenti più organizzazioni, la scelta del Comune dell’organizzazione con cui stipulare la
convenzione, avviene, di regola, attraverso una valutazione comparativa degli elementi sotto
riportati:
a) l'esperienza maturata nelle prestazioni da erogare oggetto di convenzione;
b) il livello qualitativo adeguato alle prestazioni da erogare in ordine agli aspetti strutturali,
organizzativi e di personale;
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c) l'offerta di modalità a carattere innovativo e sperimentale per l’erogazione delle prestazione;
d) la sede dell'organizzazione e la presenza operativa nel territorio in cui deve essere svolta
l'attività;
e) il tipo e la qualità della formazione curata dall'organizzazione;
f) la partecipazione degli addetti a corsi di formazione negli specifici settori d'intervento;
g) ulteriori criteri, di volta in volta individuati, in ragione della particolare tipologia della
convenzione stipulata, e preventivamente pubblicizzati dall'ente pubblico.
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Marca da bollo

ALLEGATO A

DOMANDA DI ISCRIZIONE AL REGISTRO COMUNALE DELLE ASSOCIAZIONI DI
PROMOZIONE SOCIALE
Al Sindaco del Comune di Campagnola Emilia
Piazza Roma 2
42012 Campagnola Emilia (RE)
Il
sottoscritto/a______________________________________________________________
___
nato
a_________________il_________e
residente
a______________________________________
in via/piazza____________________________n._______ (n. tel___________________),
in qualità di legale rappresentante dell’associazione (indicare nome esteso oltre
all’eventuale
acronimo)________________________________________________________________
_____
operante
nell’area1______________________________________________________________
con sede a ______________________________in
via/piazza_______________n.___________
C.F.____________________________

CHIEDE
che la stessa sia iscritta al Registro Comunale delle Associazioni di promozione sociale ai
sensi della L.R. 9 dicembre 2002, n. 34.
A tal fine allega alla presente istanza:
- copia dell’atto costitutivo e/o dello statuto;
- elenco nominativo delle persone che ricoprono cariche associative;
- relazione delle attività svolte dall’associazione da cui risultino i fini di promozione sociale e
le modalità attraverso le quali detti fini sono perseguiti, nonché l’ambito, o gli ambiti, di
intervento principale1;
- scheda dati (Allegato B);

1

Ambito/i di intervento principale dell’associazione:
-

attuazione dei principi della pace del pluralismo delle culture e della solidarietà fra i popoli;
sviluppo della persona umana in tutte le sue espressioni;
tutela e valorizzazione del patrimonio storico artistico ambientale e naturale nonché delle tradizioni locali;
ricerca e promozione culturale etica e spirituale;
diffusione della pratica sportiva tesa al miglioramento degli stili di vita della condizione fisica e psichica nonché delle
relazioni sociali;
sviluppo del turismo sociale e promozione turistica di interesse locale;
tutela dei diritti dei consumatori ed utenti;
conseguimento di altri scopi di promozione sociale;
altre attività non ricomprese nelle precedenti.
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- documentazione dell’organo centrale competente che attesti l’autonomia della sezione
stessa nell’ambito dell’organizzazione regionale o statuto nazionale che dichiari tale
autonomia (solo per le sezioni locali di associazioni nazionali).
Attesta altresì, sotto la propria responsabilità, che tutto quanto dichiarato corrisponde al
vero e che la normativa statutaria è quella vigente.
Il/La sottoscritto/a ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del D. Lgs. 196/03 dichiara di essere
stato informato che i dati personali raccolti saranno trattati anche con strumenti
informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale le presenti
dichiarazioni vengono rese.
data _________________

firma
____________________________________

Si allega copia documento d’identità valido.
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ALLEGATO B
REGISTRO COMUNALE DELLE ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE
DEL COMUNE DI CAMPAGNOLA EMILIA
SCHEDA RIASSUNTIVA DATI DELL’ASSOCIAZIONE
Denominazione dell’associazione (indicare nome esteso oltre all’eventuale acronimo)
___________________________________________________________________________
_____
Via/piazza____________________________
n.
___________
Comune
di
___________________
Provincia_______tel
.______________
fax
_________________
e-mail
______________________
Presidente
o
legale
rappresentante
__________________________________________________
Data
di
costituzione
formale
dell’associazione__________________________________________
Anno
inizio
attività
effettiva_________________________________________________________
- Natura giuridica:
 Associazione con personalità giuridica
 Associazione senza personalità giuridica
- Forma di costituzione
 Associazione costituita con scrittura privata
 Associazione costituita con scrittura privata registrata
 Associazione costituita con atto notarile
 Sezione locale di associazione nazionale (specificare quale)
- Eventuali strutture gestite (numero e tipologia)
- Ambito principale di intervento
- attuazione dei principi della pace del pluralismo delle culture e della solidarietà fra i
popoli;
- sviluppo della persona umana in tutte le sue espressioni;
- tutela e valorizzazione del patrimonio storico artistico ambientale e naturale nonché
delle tradizioni locali;
- ricerca e promozione culturale etica e spirituale;
- diffusione della pratica sportiva tesa al miglioramento degli stili di vita della
condizione fisica e psichica nonché delle relazioni sociali;
- sviluppo del turismo sociale e promozione turistica di interesse locale;
- tutela dei diritti dei consumatori ed utenti;
- conseguimento di altri scopi di promozione sociale;
- altre attività non ricomprese nelle precedenti.
- Relazione attività svolta e fini delle stesse
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
____________________
- Totale aderenti all’associazione:
-persone fisiche n._____
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-associazioni n._______
-aderenti che svolgono attività effettiva n.______
-eventuale personale dipendente n.__________
-eventuali lavoratori autonomi n._____________

Data_____________________
Firma Presidente (o legale rappresentante)
________________________
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ALLEGATO C
DOMANDA DI ISCRIZIONE AL REGISTRO COMUNALE DELLE ORGANIZZAZIONI DI
VOLONTARIATO
Al Sindaco del Comune di Campagnola Emilia
Piazza Roma 2
42012 Campagnola Emilia (RE)
Il
sottoscritto/a______________________________________________________________
___
nato
a_________________il_________e
residente
a______________________________________
in via/piazza____________________________n._______ (n. tel___________________),
in qualità di legale rappresentante dell’organizzazione (indicare nome esteso oltre
all’eventuale
acronimo)________________________________________________________________
_____
operante
nell’area1______________________________________________________________
con sede a ______________________________in
via/piazza_______________n.___________
C.F.____________________________

CHIEDE
che la stessa sia iscritta al Registro Comunale delle Organizzazioni di volontariato
A tal fine allega alla presente istanza:
- copia dell’atto costitutivo e/o dello statuto;
- elenco nominativo delle persone che ricoprono cariche associative;
- relazione delle attività svolte da cui risultino i fini, le modalità attraverso le quali detti fini
sono perseguiti e l’ambito, o gli ambiti se più di uno, di intervento principale2;
- documentazione dell’organo centrale competente che attesti l’autonomia della sezione
stessa nell’ambito dell’organizzazione regionale o statuto nazionale che dichiari tale
autonomia (solo per le sezioni locali di associazioni nazionali).
Attesta altresì, sotto la propria responsabilità, che tutto quanto dichiarato corrisponde al
vero e che la normativa statutaria è quella vigente.

2

-

Ambito/i di intervento principale dell’organizzazione:
attività educative e/o solidaristiche;
centro servizi;
attività culturali e/o di tutela e valorizzazione di beni culturali;
attività di protezione civile;
attività sanitarie;
attività socio-assistenziali;
attività di tutela e valorizzazione del patrimonio ambientale;
attività di tutela e promozione dei diritti;
altre attività non ricompresse nelle precedenti.
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Il/La sottoscritto/a ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del D. Lgs. 196/03 dichiara di essere
stato informato che i dati personali raccolti saranno trattati anche con strumenti
informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale le presenti
dichiarazioni vengono rese.

data _________________

firma
____________________________________

Si allega copia documento d’ identità valido
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