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ISCRIZIONE ALL’ALBO COMUNALE DELLE LIBERE FORME ASSOCIATIVE 
 

 
Il Responsabile del Settore “Affari Generali ed Istituzionali” 

 
VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 27 del 5/06/2018, con la quale è stato 
adottato il “Regolamento per l’istituzione ed il funzionamento dell’Albo comunale delle libere 
forme associative”; 
 

VISTA la determinazione del Responsabile del 1° Settore Affari generali ed istituzionali nr. 288  
del 5/10/2018; 
 

RENDE NOTO 

 

l’avvio del procedimento per la formazione dell’ALBO COMUNALE DELLE LIBERE FORME 

ASSOCIATIVE. 

 

FINALITA’ 

Con l’istituzione dell’Albo si intende riconoscere 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.  
 

COME E’ COSTITUITO L’ALBO 

L’Albo Comunale delle Libere forme associative è composto di quattro sezioni: 
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. 
 
CHI PUO’ PRESENTARE DOMANDA 

Possono richiedere l’iscrizione all’Albo 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. 
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. 
Non possono essere iscritti all’Albo comunale delle libere forme associative gli enti indicati 
all’art. 2 comma 2 del Regolamento. 
 

COME SI PRESENTA LA DOMANDA 

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.  
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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 
superiore in cui tale autonomia risulti dichiarata. 
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. 
Le associazioni/organizzazioni già iscritte nei preesistenti registri comunali delle Associazioni di 

volontariato e di promozione sociale (come da aggiornamento effettuato nell’anno 2013) 

dovranno presentare un aggiornamento della documentazione già agli atti, mediante l’apposito 

modulo. 

 

TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

Le domande di iscrizione o di aggiornamento, utilizzando i moduli allegati, devono essere 

presentate entro le ore 12.00 del 17/12/2018  all’Ufficio Protocollo – Piazza Roma 2 42012 

Campagnola, alternativamente: 

– a mezzo servizio postale o corriere 

- a mezzo fax al numero 0522 669197 

- a mezzo PEC all’indirizzo campagnolaemilia@cert.provincia.re.it 

- a mano 

 

MODALITA’ DI ACCOLGIMENTO DELLE DOMANDE 

Il procedimento di iscrizione si concluderà con atto del Responsabile del procedimento entro 60 

giorni dalla data di scadenza del presente Avviso, fatta salva la sospensione dei termini per 

eventuale documentazione integrativa. L’avvenuta iscrizione sarà comunicata al richiedente 

entro i 30 giorni successivi. 

 

DIFFUSIONE DELL’AVVISO 

Il presente Avviso sarà pubblicato all’Albo Pretorio OnLine del Comune di Campagnola Emilia e 

divulgato attraverso il sito Internet del Comune www.comune.campagnola-emilia.re.it 
 

Informazioni di natura tecnica ed amministrativa possono essere richieste alla Dott.ssa Silvia 

Bompani negli orari di ufficio allo 0522/753358. 
 

Il Responsabile del Procedimento è la dott.ssa Lorenza Carra Responsabile del 1° Settore 

“Affari Generali ed istituzionali” – tel 0522/750711 mail vicesegretario@comune.campagnola-

emilia.re.it. 
 

 

Il Responsabile del 1° Settore 

Affari Generali ed Istituzionali 

Dott.ssa Lorenza Carra 

 

Campagnola Emilia, lì 18/10/2018 


