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REGOLAMENTO PER L’ISTITUZIONE ED IL FUNZIONAMENTO 

DELL’ALBO COMUNALE DELLE LIBERE FORME ASSOCIATIVE 

 

(Approvato con deliberazione di C.C. n. 27 del 05/06/2018) 

 

 

Titolo I 

 

Art. 1: FINALITÁ 

 

1. Il Comune di Campagnola Emilia riconosce il ruolo dell’associazionismo e del volontariato 

come espressione di impegno sociale, di sviluppo della cultura e dello sport, di tutela della 

salute e dell’ambiente, di valorizzazione del territorio e delle sue tradizioni e di autogoverno 

della società civile e ne valorizza la funzione per la partecipazione alla vita della comunità 

locale. 

2. Il Comune sostiene e valorizza tali libere forme associative senza scopo di lucro, con finalità 

civiche, solidaristiche e di utilità sociale, secondo il principio di parità di trattamento dei 

richiedenti, quando queste svolgono attività che rientrano nelle finalità dell’ente o negli 

interessi generali dello stesso e della comunità. 

 

 

Titolo II 

 

Art. 2: ISTITUZIONE DELL’ALBO COMUNALE DELLE LIBERE FORME ASSOCIATIVE 

 

1. L’Amministrazione Comunale provvede all’istituzione di un apposito “Albo comunale delle libere 

forme associative” al quale possono richiedere l’iscrizione tutte le libere forme associative, 

riconosciute e non riconosciute, operanti sul territorio comunale, il cui atto costitutivo e statuto 

siano conformi a quanto disposto dal codice civile e dalle normative vigenti. 

 

2. Non possono essere iscritti all’Albo comunale delle libere forme associative: 

- Partiti e associazioni o movimenti con finalità politiche; 

- Associazioni/organizzazioni sindacali; 

- Associazioni professionali e di categoria; 

- Associazioni di datori di lavoro; 

- Associazioni che hanno come finalità la tutela diretta degli interessi economici degli associati; 

- Circoli privati 

- Associazioni comunque denominate che dispongono limitazioni con riferimento alle condizioni 

economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all’ammissione degli associati 

- Associazioni che prevedono il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa 

o che, infine, collegano in qualsiasi forma, la partecipazione sociale alla titolarità di azioni o 

quote di natura patrimoniale. 

 

3. L’iscrizione nell’Albo comunale consente di: 

a) Accedere ai contributi comunali nell’osservanza delle disposizioni del vigente regolamento 

comunale per la concessione di finanziamenti e di benefici economici ad enti pubblici e 

soggetti privati;  

b) Accedere ai rapporti convenzionali con l’Amministrazione 

c) Accedere all’assegnazione di spazi e attrezzature di proprietà comunale, in osservanza delle 

disposizioni del vigente Regolamento comunale per la concessione in uso temporaneo delle 

sale comunali;  

d) Partecipare al “Tavolo del volontariato” per l’organizzazione di eventi congiunti nel Comune di 

Campagnola Emilia. 

 

 

Art. 3: SEZIONI 

 

1. L’Albo Comunale delle Libere forme associative è composto di quattro sezioni: 
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A. Registro delle associazioni di promozione sociale 

B. Registro delle organizzazioni di volontariato 

C. Registro delle associazioni e società sportive dilettantistiche 

D. Elenco di tutte le altre forme associative non rientranti in alcuna delle sezioni precedenti. 

 

2. I soggetti liberamente costituiti dovranno avere almeno uno dei seguenti requisiti, nel rispetto 

delle finalità previste dalla legislazione nazionale e regionale vigente e dello Statuto comunale: 

A. Avere sede (legale o operativa) nel territorio del Comune di Campagnola Emilia;  

B. Svolgere la propria attività nel territorio comunale da almeno sei mesi concretamente ed in 

modo continuativo. 

Le associazioni iscritte nei registri previsti dal Codice del Terzo Settore  (D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 

117) hanno diritto all’iscrizione nell’albo comunale, presentando una semplice istanza scritta. 

 

3. Sezione A) 

Possono richiedere l’iscrizione al registro le associazioni di promozione sociale disciplinate ai 

sensi del D.Lgs.117/2017 (Codice del Terzo Settore) e successive modificazioni, dotate di 

propria autonomia sotto il profilo organizzativo, amministrativo, contabile, fiscale, patrimoniale e 

processuale, costituite con atto pubblico o scrittura privata registrata o atto scritto a data certa 

e dotate di uno statuto proprio e del codice fiscale individuale, che perseguano finalità di utilità 

sociale. 

 

4. Sezione B) 

Possono richiedere l’iscrizione al registro le organizzazioni di volontariato, disciplinate ai sensi 

del D.Lgs.117/2017 (Codice del Terzo Settore) e successive modificazioni, liberamente costituite 

a fini di solidarietà e di impegno civile, qualunque sia la forma giuridica assunta, dotate di 

propria autonomia sotto il profilo organizzativo, amministrativo, contabile, fiscale, patrimoniale e 

processuale, dotate di atto costitutivo o statuto proprio e del codice fiscale individuale. 

 

5. Sezione C) 

Possono richiedere l’iscrizione al registro le associazioni e le società sportive dilettantistiche che 

svolgano attività sportiva dilettantistica, compresa l’attività didattica, in possesso dei requisiti 

richiesti dall’art. 90 della Legge 27 dicembre 2002 n. 289  e successive modificazioni, dal CONI e 

dalle Federazioni Sportive Nazionali (FSN) o Discipline Sportive Associate (DSA) e/o Enti di 

Promozione Sportiva (EPS) cui esse sono affiliate. 

 

6. Sezione D) 

Possono richiedere l’iscrizione all’elenco di tutte le altre forme associative non rientranti in 

alcuna delle sezioni precedenti: 

 Associazioni, Fondazioni, Comitati disciplinati ai sensi del Codice Civile Libro I, Titolo II, capo 

II e III, artt. 14-42 

 Organizzazioni non governative (O.N.G.) ai sensi della L. n. 49/87 

 Organizzazioni non lucrative di utilità sociale (O.N.L.U.S.) ai sensi del D.Lgs. n. 460/97 

 

 

Art.4: ISCRIZIONE ALL’ALBO COMUNALE 

 

1. La domanda di iscrizione, in marca da bollo o con indicazione del motivo dell’esenzione, 

corredata dalle autocertificazioni richieste come da apposito modulo, deve essere indirizzata al 

Sindaco e firmata dal legale Rappresentante o dal Responsabile locale 

dell’associazione/organizzazione.  

Alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti: 

 copia dell’atto costitutivo e dello Statuto 

 relazione sull’attività svolta o che si intende realizzare sul territorio da cui risultino i 

fini, le modalità attraverso le quali detti fini sono perseguiti e l’ambito di intervento 

principale 

 elenco nominativo delle cariche sociali con i relativi recapiti 

 scheda riassuntiva dati. 

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 
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superiore in cui tale autonomia risulti dichiarata. 

2. Le associazioni/organizzazioni 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. 

3. In sede di prima attuazione il Responsabile del Settore “Affari Generali ed Istituzionali”, rende 

noto con avviso pubblico, pubblicato all’Albo Pretorio del Comune, che procederà alla formazione 

dell’Albo, precisando i termini entro cui le associazioni possono presentare domanda di iscrizione 

ed ogni altra indicazione utile. Le associazioni/organizzazioni già iscritte nei preesistenti registri 

comunali delle Associazioni di volontariato e di promozione sociale (come da aggiornamento 

effettuato nell’anno 2013) saranno invitate a presentare un aggiornamento della 

documentazione già agli atti. Successivamente, le domande potranno essere presentate in 

qualsiasi momento. 

 

 

Art.5: PROCEDURE PER LA REGISTRAZIONE, LA VARIAZIONE, LA REVISIONE E LA 

CANCELLAZIONE 

 

1. Il settore responsabile dei procedimenti di registrazione, variazione, revisione e cancellazione in 

ordine all’Albo Comunale è l’Ufficio Scuola, Cultura, Sport e Giovani. 

 

2. La registrazione viene effettuata previa verifica del possesso dei requisiti di cui all’art. 3 ed a 

seguito della consegna di tutta la documentazione richiesta, come indicato all’art. 4 

 

3. Ogni variazione in merito a quanto comunicato nell’iscrizione all’Albo, relativa a: 

 sede sociale 

 statuto 

 legale rappresentante 

 sezioni tematiche/aree di intervento 

 forma giuridica 

 scioglimento dell’associazione/organizzazione e cessazione dell’attività 

deve essere comunicata dall’associazione/organizzazione stessa all’Amministrazione entro tre 

mesi dalla data della variazione. 

 

4. L’Albo Comunale è soggetto alla revisione triennale per la verifica della permanenza dei requisiti 

delle associazioni iscritte; a tal fine, le associazioni/organizzazioni registrate trasmettono 

all’Amministrazione un’autodichiarazione attestante l’effettiva operatività ed il permanere dei 

requisiti entro le scadenze indicate dalla comunicazione di revisione da parte 

dell’Amministrazione comunale, avvalendosi del modulo Allegato I). 

 

5. La cancellazione di un’associazione/organizzazione dall’Albo è disposta: 

 per accertata perdita dei requisiti necessari per l’iscrizione o per gravi disfunzioni nello 

svolgimento dell’attività o nell’utilizzo delle forme pubbliche di sostegno e valorizzazione 

previa diffida e concessione di un termine per il ripristino delle condizioni necessarie 

 su richiesta dell’associazione/organizzazione stessa 

 per mancata presentazione, nonostante diffida, della documentazione di cui al 

precedente comma, richiesta in sede di revisione 

 per irreperibilità dell’associazione o del suo legale rappresentante per mancata 

comunicazione di variazione della sede legale, dei recapiti postali e dell’indirizzo di posta 

elettronica. 

 

6. Il termine massimo del procedimento per la registrazione, variazione, revisione e cancellazione è 

fissato in 60 (sessanta) giorni e decorre come sotto specificato: 

 dalla data di presentazione della richiesta da parte dell’associazione/organizzazione 

 dal termine assegnato per la presentazione della documentazione necessaria per la 

revisione 

 dall’inizio d’ufficio del procedimento. 

Tale termine può essere sospeso per un periodo non superiore a 30 (trenta) giorni nel caso 

venga richiesta documentazione integrativa. La registrazione, variazione e cancellazione 

diventano efficaci a seguito di provvedimento dirigenziale. L’Amministrazione comunale 
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comunica i provvedimenti all’associazione/organizzazione interessata entro i 30 (trenta) giorni 

successivi. 

 

7. Entro il 31 marzo di ogni anno l’Ufficio competente provvede ad inviare alla Giunta Comunale  

l’albo comunale così come risultante dagli aggiornamenti intervenuti nel corso dell’anno 

precedente.    

 

Art.6: DIFFUSIONE DELL’ALBO COMUNALE 

 

1. Il settore responsabile dei procedimenti di registrazione, variazione, revisione e cancellazione 

in ordine all’Albo Comunale è l’Ufficio Scuola, Cultura, Sport e Giovani. 

2. L’Albo è pubblicato sul sito Internet del Comune, 

 

 

Titolo III 

 

ART. 7: CONVENZIONI 

 

1. Il Comune può stipulare convenzioni con le associazioni iscritte da almeno sei mesi nell’Albo 

comunale delle libere forme associative, 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 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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ALLEGATO A         

 

 

 

 

DOMANDA DI ISCRIZIONE ALL’ALBO COMUNALE DELLE LIBERE FORME ASSOCIATIVE: 

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 di Promozione Sociale (indicare nome esteso 

oltre all’eventuale acronimo desumibile dall’atto costitutivo o dallo statuto) 

_____________________________________________________________________________ 

con sede a ______________________________in via/piazza_______________n.___________ 

n. tel ___________________________________ mail ________________________________ 

C.F.____________________________ PARTITA IVA __________________________________ 

consapevole delle sanzioni previste dall’art. 76 D.P.R. 28/12/2000 n. 445, sotto la propria 

responsabilità 

 

CHIEDE 

 

che la stessa sia iscritta all’Albo comunale delle libere forme associative del Comune di 

Campagnola Emilia – SEZIONE A – Registro delle associazioni di promozione sociale 

 

A tal fine allega alla presente istanza: 

1 - copia dell’atto costitutivo e/o dello statuto dell’Associazione con evidenziate le finalità 

statutarie e le attività previste; 

2 - copia del codice fiscale dell’Associazione; 

3 - elenco nominativo delle persone che ricoprono cariche associative; 

4 - 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; 

5 - scheda dati (Allegato B) compilata e sottoscritta; 

6 - documentazione dell’organo centrale competente che attesti l’autonomia della sezione stessa 

 
Marca da bollo da 
€16,00 o motivo 
dell’esenzione 

_______________
______ 
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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 

 

ALBO COMUNALE DELLE LIBERE FORME ASSOCIATIVE:  

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 ______________________ 

- Codice fiscale _____________________________ Partita IVA _____________________________ 

- Presidente o legale rappresentante __________________________________________________ 

- Data di costituzione formale dell’associazione__________________________________________ 

- Anno inizio attività effettiva_________________________________________________________ 

 

- Natura giuridica: 

 Associazione riconosciuta con personalità giuridica 

 Associazione di diritto privato priva di personalità giuridica 

 Altra forma ………………………………………………………………………… 

 

 

- Forma di costituzione (allegare l’atto costitutivo ed il relativo statuto) 

 Scrittura privata autenticata 

 Scrittura privata registrata 

 Atto pubblico (notarile) 

 Atto scritto 

 

- L’Associazione è una sezione locale di associazione nazionale?  SI’     NO   

Se sì, specificare quale___________________________ 

 

- L’Associazione ha ottenuto espressamente dall’Agenzia delle Entrate la qualifica di Onlus?  

SI’            NO   

 

- Ambito principale di intervento  

 Assistenza sociale 

 Socio-sanitaria 

 Beneficienza 

 Istruzione, educazione e formazione 

 Sport 

 Ambiente 

 Cultura 

 Ricerca scientifica 

 Attività di intrattenimento e 

ricreativa 

 Tutela dei diritti civili 

 Tutela della famiglia e dell’infanzia 

 Tutela dei diritti dei consumatori 

 Tutela diritti di categorie particolari 

 Tutela tradizioni locali 

 Religione 

 Pace e solidarietà internazionale 

 Protezione civile 

 Altro (specificare_______________ 
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- Indicare l’ambito amministrativo nel quale si svolgono prevalentemente le attività (territorio 

comunale, provincia, regione…)_________________________________________ 

  

 

- Totale aderenti all’associazione: 

 -soci persone fisiche n._____ 

 -soci persone giuridiche n._______ 

 -soci non retribuiti volontari attivi n.______ 

 -soci retribuiti a vario titolo n.__________ 

 -altri collaboratori esterni retribuiti n._____________ 

 

 

Data_____________________ 

Firma Presidente  (o legale rappresentante) 

________________________ 
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ALLEGATO C 
 

 

 

 

 

DOMANDA DI ISCRIZIONE ALL’ALBO COMUNALE DELLE LIBERE FORME ASSOCIATIVE: 

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 di Volontariato (indicare nome esteso oltre 

all’eventuale acronimo desumibile dall’atto costitutivo o dallo statuto) 

_____________________________________________________________________________ 

con sede a ______________________________in via/piazza_______________n.___________ 

n. tel ___________________________________ mail ________________________________ 

C.F.____________________________ PARTITA IVA __________________________________ 

consapevole delle sanzioni previste dall’art. 76 D.P.R. 28/12/2000 n. 445, sotto la propria 

responsabilità 

 

CHIEDE 

 

che la stessa sia iscritta all’Albo comunale delle libere forme associative del Comune di 

Campagnola Emilia – SEZIONE B – Registro delle organizzazioni di volontariato. 

  

A tal fine allega alla presente istanza: 

1 - copia dell’atto costitutivo e/o dello statuto dell’organizzazione con evidenziate le finalità 

statutarie e le attività previste; 

2 - copia del codice fiscale dell’Organizzazione; 

3 - elenco nominativo delle persone che ricoprono cariche associative; 

4 - relazione delle attività svolte dall’organizzazione, 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; 

5 - scheda dati (Allegato D) compilata e sottoscritta; 

6 - 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 

 
Marca da bollo da 
€16,00 o motivo 
dell’esenzione 

_______________
______ 
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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 D 

 

ALBO COMUNALE DELLE LIBERE FORME ASSOCIATIVE: ORGANIZZAZIONI DI 

VOLONTARIATO DEL COMUNE DI CAMPAGNOLA EMILIA 

SCHEDA RIASSUNTIVA DATI DELL’ORGANIZZAZIONE 

 

Denominazione dell’organizzazione (indicare nome esteso oltre all’eventuale acronimo) 

 

________________________________________________________________________________ 

- Via/piazza____________________________ n. ___________ Comune di ___________________ 

Provincia_______tel ______________ fax _________________ e-mail ______________________ 

- Codice fiscale _____________________________ Partita IVA _____________________________ 

- Presidente o legale rappresentante __________________________________________________ 

- Data di costituzione formale dell’organizzazione_________________________________________ 

- Anno inizio attività effettiva_________________________________________________________ 

 

- Natura giuridica: 

 Associazione riconosciuta con personalità giuridica 

 Associazione di diritto privato priva di personalità giuridica 

 Fondazione 

 Altra forma ………………………………………………………………………… 

 

 

- Forma di costituzione (allegare l’atto costitutivo ed il relativo statuto) 

 Scrittura privata autenticata 

 Scrittura privata registrata 

 Atto pubblico (notarile) 

 

 Sezione locale di Organizzazione nazionale (specificare quale)___________________________ 

 

 

- Ambito principale di intervento  

 Cultura, promozione e 

valorizzazione beni culturali 

 Sport finalizzato allo scopo 

solidaristico 

 Ricreazione finalizzata allo scopo 

solidaristico 

 Istruzione e ricerca 

 Sanità 

 Assistenza sociale 

 Protezione civile 

 Ambiente, promozione e 

valorizzazione beni ambientali 

 Sviluppo economico e coesione 

sociale 

 Tutela dei diritti 

 Filantropia e promozione del 

volontariato 

 Cooperazione e solidarietà 

internazionale 

 Altro (specificare_______________ 

 

 
- Indicare l’ambito amministrativo nel quale si svolgono prevalentemente le attività (territorio 

comunale, provincia, regione…)_________________________________________ 
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- Totale aderenti all’organizzazione: 

 -soci persone fisiche n._____ 

 -soci persone giuridiche n._______ 

 -soci volontari attivi n.______ 

 -personale dipendente n.__________ 

 -altri collaboratori esterni retribuiti n._____________ 

 

 

Data_____________________ 

Firma Presidente  (o legale rappresentante) 

________________________ 
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ALLEGATO E    

      

 

 

 

 

DOMANDA DI ISCRIZIONE ALL’ALBO COMUNALE DELLE LIBERE FORME ASSOCIATIVE: 

ASSOCIAZIONI E DELLE SOCIETA’ SPORTIVE DILETTANTISTICHE 

 

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/Società Sportiva dilettantistica (indicare 

nome esteso oltre all’eventuale acronimo desumibile dall’atto costitutivo o dallo statuto) 

_____________________________________________________________________________ 

con sede a ______________________________in via/piazza_______________n.___________ 

n. tel ___________________________________ mail ________________________________ 

C.F.____________________________ PARTITA IVA __________________________________ 

consapevole delle sanzioni previste dall’art. 76 D.P.R. 28/12/2000 n. 445, sotto la propria 

responsabilità 

CHIEDE 

 

che la stessa sia iscritta all’Albo comunale delle libere forme associative del Comune di 

Campagnola Emilia – SEZIONE C – Registro delle associazioni e società sportive dilettantistiche. 

 

A tal fine allega alla presente istanza: 

1 - copia dell’atto costitutivo e/o dello statuto dell’Associazione con evidenziate le finalità 

statutarie e le attività previste; 

2 - copia del codice fiscale dell’Associazione; 

3 - elenco nominativo delle persone che ricoprono cariche associative; 

4 - relazione delle attività svolte dall’Associazione da cui risultino i fini di promozione sportiva e 

le modalità attraverso le quali detti fini sono perseguiti, nonché l’ambito, o gli ambiti, di 

intervento principale; 

5 - scheda dati (Allegato F) compilata e sottoscritta; 

6 - 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). 

 
Marca da bollo da 
€16,00 o motivo 
dell’esenzione 

_______________
______ 
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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 F 

 

ALBO COMUNALE DELLE LIBERE FORME ASSOCIATIVE: ASSOCIAZIONI E SOCIETA’ 

SPORTIVE DILETTANTISTICHE 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 ______________________ 

- Codice fiscale _____________________________ Partita IVA _____________________________ 

- Presidente o legale rappresentante __________________________________________________ 

- Data di costituzione formale dell’associazione__________________________________________ 

- Anno inizio attività effettiva_________________________________________________________ 

 

- Natura giuridica: 

 Associazione riconosciuta con personalità giuridica 

 Associazione di diritto privato priva di personalità giuridica 

 Altra forma ………………………………………………………………………… 

 

 

- Forma di costituzione (allegare l’atto costitutivo ed il relativo statuto) 

 Scrittura privata autenticata 

 Scrittura privata registrata 

 Atto pubblico (notarile) 

 Atto scritto 

 

- L’Associazione è una sezione locale di associazione nazionale?  SI’     NO   

Se sì, specificare quale___________________________ 

 

 

- Ambito sportivo principale di intervento  

 Calcio 

 Pallavolo 

 Pallacanestro 

 Ginnastica artistica 

 Karate 

 Ginnastica adulti 

 Calcetto 

 Altro (specificare_______________ 

 

 

- Totale aderenti all’associazione: 

 -soci persone fisiche n._____ 

 -soci persone giuridiche n._______ 

 -soci non retribuiti volontari attivi n.______ 

 -soci retribuiti a vario titolo n.__________ 

 -altri collaboratori esterni retribuiti n._____________ 

 

 

Data_____________________ 

Firma Presidente  (o legale rappresentante) 

________________________ 
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ALLEGATO G         

 

 

 

 

 

 

DOMANDA DI ISCRIZIONE ALL’ALBO COMUNALE DELLE LIBERE FORME ASSOCIATIVE: 

ASSOCIAZIONI NON RIENTRANTI IN ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE,  

ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO, ASSOCIAZIONI/SOCIETA’ SPORTIVE 

DILETTANTISTICHE 

 

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/Società Sportiva dilettantistica (indicare 

nome esteso oltre all’eventuale acronimo desumibile dall’atto costitutivo o dallo statuto) 

_____________________________________________________________________________ 

con sede a ______________________________in via/piazza_______________n.___________ 

n. tel ___________________________________ mail ________________________________ 

C.F.____________________________ PARTITA IVA __________________________________ 

consapevole delle sanzioni previste dall’art. 76 D.P.R. 28/12/2000 n. 445, sotto la propria 

responsabilità 

CHIEDE 

 
che la stessa sia iscritta all’Albo comunale delle libere forme associative del Comune di 

Campagnola Emilia – SEZIONE D – Registro delle associazioni non rientranti in Associazioni di 

Promozione sociale, Organizzazioni di Volontariato e Associazioni/Società sportive 

dilettantistiche, ovvero: 

 Associazioni, Fondazioni, Comitati disciplinati ai sensi del Codice Civile Libro I, Titolo II, capo 

II e III, artt. 14-42 

 Organizzazioni non governative (O.N.G.) ai sensi della L. n. 49/87 

 Organizzazioni non lucrative di utilità sociale (O.N.L.U.S.) ai sensi del D.Lgs. n. 460/97 

 

A tal fine allega alla presente istanza: 

1 - copia dell’atto costitutivo e/o dello statuto dell’Associazione con evidenziate le finalità 

statutarie e le attività previste; 

2 - copia del codice fiscale dell’Associazione; 

3 - elenco nominativo delle persone che ricoprono cariche associative; 

 
Marca da bollo da 
€16,00 o motivo 
dell’esenzione 

_______________
______ 
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4 - relazione delle attività svolte dall’Associazione da cui risultino i fini e le modalità attraverso le 

quali detti fini sono perseguiti, nonché l’ambito, o gli ambiti, di intervento principale; 

5 - scheda dati (Allegato H) compilata e sottoscritta; 

6 - 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 H 

 

ALBO COMUNALE DELLE LIBERE FORME ASSOCIATIVE: ASSOCIAZIONI NON RIENTRANTI 

IN ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE, ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO,  

ASSOCIAZIONI/SOCIETA’ SPORTIVE DILETTANTISTICHE 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 ______________________ 

- Codice fiscale _____________________________ Partita IVA _____________________________ 

- Presidente o legale rappresentante __________________________________________________ 

- Data di costituzione formale dell’associazione__________________________________________ 

- Anno inizio attività effettiva_________________________________________________________ 

 

- Natura dell’Associazione: 

 Associazione, Fondazione, Comitato disciplinato ai sensi del Codice Civile Libro I, Titolo II, 

capo II e III, artt. 14-42 

 Organizzazione non governativa (O.N.G.) ai sensi della L. n. 49/87 

 Organizzazione non lucrativa di utilità sociale (O.N.L.U.S.) ai sensi del D.Lgs. n. 460/97 

 

 

- Natura giuridica: 

 Associazione riconosciuta con personalità giuridica 

 Associazione di diritto privato priva di personalità giuridica 

 Altra forma ………………………………………………………………………… 

 

 

- Forma di costituzione (allegare l’atto costitutivo ed il relativo statuto) 

 Scrittura privata autenticata 

 Scrittura privata registrata 

 Atto pubblico (notarile) 

 Atto scritto 

 

- L’Associazione è una sezione locale di associazione nazionale?  SI’     NO   

Se sì, specificare quale___________________________ 
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- Ambito principale di intervento: 

  

 Assistenza sociale 

 Socio-sanitaria 

 Beneficienza 

 Istruzione, educazione e formazione 

 Sport 

 Ambiente 

 Cultura 

 Ricerca scientifica 

 Attività di intrattenimento e 

ricreativa 

 Tutela dei diritti civili 

 Tutela della famiglia e dell’infanzia 

 Tutela dei diritti dei consumatori 

 Tutela diritti di categorie particolari 

 Tutela tradizioni locali 

 Religione 

 Pace e solidarietà internazionale 

 Protezione civile 

 Altro (specificare_______________ 

 

 
- Totale aderenti all’associazione: 

 -soci persone fisiche n._____ 

 -soci persone giuridiche n._______ 

 -soci non retribuiti volontari attivi n.______ 

 -soci retribuiti a vario titolo n.__________ 

 -altri collaboratori esterni retribuiti n._____________ 

 

 

Data_____________________ 

Firma Presidente  (o legale rappresentante) 

________________________ 
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ALLEGATO I 
 

Al Comune di Campagnola Emilia 

Piazza Roma nr. 2, 42012 Campagnola Emilia (RE) 

 

AGGIORNAMENTO DELL’ISCRIZIONE ALL’ALBO COMUNALE 

 DELLE LIBERE FORME ASSOCIATIVE 

 

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 desumibile dall’atto costitutivo o dallo statuto) 

_____________________________________________________________________________ 

con sede a ______________________________in via/piazza_______________n.___________ 

n. tel ___________________________________ mail ________________________________ 

C.F.____________________________ PARTITA IVA __________________________________ 

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o 

uso di atti falsi, previste dall’art. 76 D.P.R. 28/12/2000 n. 445, sotto la propria 

responsabilità 

DICHIARA 

che l’Associazione, di cui è il legale rappresentante,  è operativa  

ed ha mantenuto i requisiti di legge dichiarati all’iscrizione 

 

ovvero che sono avvenute le seguenti variazioni rispetto alla situazione comunicata all’atto 

dell’iscrizione o alla precedente revisione dell’Albo: 

 
 PRESIDENTE ________________________________________________________ 

 CARICHE SOCIALI (nome e carica ricoperta) 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 
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 MODIFICHE APPORTATE ALLO STATUTO (dopo la revisione effettuata a _________):  

Se sì, indicare quali (allegare copia del nuovo Statuto): 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

 

Il Sottoscritto è consapevole delle pene previste per dichiarazioni mendaci e atti falsi ai sensi 

dell’art. 76 del DPR 445/2000 e che, qualora da eventuali controlli emerga la non veridicità del 

contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dal beneficio eventualmente conseguente al 

provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, ai sensi dell’art. 75 del DPR 

445/2000. 
 

Informativa ai sensi dell’art. 13 della D.lgs 196/03: i dati sopra riportati sono prescritti dalle 

disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale sono stati richiesti e saranno utilizzati 

esclusivamente per tale scopo. 

 

 

 

Luogo e data 

___________________________________ 

Firma 

_________________________________ 
 

ALLEGARE   COPIA  DI   UN   DOCUMENTO   DI   RICONOSCIMENTO 

 


