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Art. 1

Finalità

I1 Comune di Adrano riconosce e promuove il pluralismo associativo per la
tutela dei cittadini e per perseguimento, nelf interesse generale della comunità
locale, dei fini civili, sociali, umanitari, culturali, scientifici, educativi,
ricreativi, turistici, sportivi, del tempo libero, di protezione ambientale e di
salvaguardia del patrimonio storico, culturale ed artistico.
I1 Comune favorisce l'attività delle forme associative nel rispetto reciproco della
propria autonomia, secondo il principio della sussidiarietà, garantendo alle
stesse i diritti previsti dalla normativa nazionale e secondo i principi stabiliti
nello statuto comunale.

3. Il presente regolamento, nasce per aumentare f interscambio tra
l'amministrazione e Ie associazioni presenti nel territorio.

Art. 2
Istituzione dell'Albo

Con il presente regolamento il Comune, nell'esercizio della propria autonomia,
determina i criteri generali per f istituzione e l'aggiornamento dellA1bo delle
Associazioni;

Detto Albo è suddiviso nelle seguenti quattro aree, ciascuna relativa ad un
diverso prevalente ambito di azione delle Associaziont:

a. Area educativa
b. Area culturale, ricreativa, sportiva e turistica
c. Area sociale - assistenziale, sanitaria e di protezione civile
d. Area a tutela, salvaguardia e valorizzazione dell'ambiente, dei beni storici e

architettonici.

Art. 3
Requisiti p er I' is crizione

Possono richiedere f iscrizione allAlbo le Associazioni che:

a. Siano regolarmente costituite e abbiano la sede legale e/o operativa nel
territorio comunale;

b. Garantiscano la compatibilità dello scopo sociale con le finalità generali e gli
obiettivi stabiliti dal presente regolamento e dallo statuto comunale vigente;

c. Fermi restando i requisiti di cui sopra, possono altresi essere iscritti all'albo le
associazioni a carattere naziorraLe, regionale e provinciale che svolgono,
tramite loro sezione, composta prevalentemente da persone residenti nel
comune di Adrano, attività negli ambiti di cui all'art. 2.

Art.4
Ufficio ampetente alla aestiorle

La gestione dell Albo di cui al presentè regolamento è di competenza del settore
amministrativo della Cultura del Comune di Adrano.

Art. 5
Modalitd di iscrizione

1. In prima istanza, la domanda di iscrizione allAlbo delle Associazioni,
formulata sll apposito modulo, deve essere consegnata all'Ufficio Protocollo,
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successivamente all'entrata in vigore, come da art. 1O del presente
regolamento. AIla domanda di iscrizione deve essere allegata la seguente
documentazione:
a. Copia dell'atto costitutivo dello statuto;
b. Una dichiarazione con la consisteruza numerica dell'associazione, il

nominativo del legale rappresentante e la lista dei membri del consiglio
direttivo;

c. Una relazione con l'attività svolta;
LUfficio competente, entro 40 giorni dal ricevimento della domanda di
iscrizione, previa verifica della rispondenza ai principi e alle disposizioni
vigenti, determina di accogliere o meno f istanza di iscrizione.
L'eventuale non accoglimento della richiesta dovrà essere adeguatamente
motivato e comunicato al Legale Rappresentante dell'associazione richiedente.

Art. 6
Elenco delle a,ssociazioni iscitte

1. Dell'awenuta iscrizione verrà data comunicazione tramite pubblicazione sul
sito internet del Comune.

2. La gestione e la pubblicità dellAlbo delle Associazioni sono assegnate al
Settore competente che predispone l'istruttoria delle pratiche relative alle
richieste di iscrizione e all' aggiornamento dei dati e redige l'elenco.

Art.7
C omunicazioni p erio diche

Ogni associazione iscritta allAlbo delle Associazioni del Comune di Adrano si
impegna a comunicare tempestivamente allUfficio preposto ogni eventuale
variazione intervenuta sull'entità dello scopo sociale o delle cariche sociali, eventuali
variazioni apportate allo statuto o la non sussistenza delle condizioni che ne halno
determinato f iscrizione, previa compilazione di apposito modulo su carta libera.

Art. 8
Reuisione dell'Albo

1. Al fine di verificare il permanere dei requisiti in base ai quali è stata approvata
llscrizione, viene disposta una revisione annuale, da parte dell'ufficio
competente, dell'albo in previsione della quale le associazioni dovranno inviare
entro il 31 dicembre di ogni anno:
a. una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà con la quale si attesta

che l'atto costitutivo e/o 1o statuto, l'elenco di coloro che coprono cariche
sociali e il numero dei soci se sono rimasti invariati owero la
presentazione della nuova documentazione;

b. una relazione sull'attività svolta nell'anno solare;
2. t a procedura di revisione terminerà entro 90 giorni dalla verifica dei requisiti

di cui al comma 1.

Art. 9
C ancellazione dall' Alb o delle as so cictzioni

Il venir meno di requisiti previsti per f iscrizione, o Ia mancata presentazione
dei documenti di cui all'art. 7, comporta la cancellazione dallAlbo;
La cancell azione dallAlbo viene determinata dall'ufficio competente nei
termini previsti dalla procedura di revisione, previa comunicazione di awio del
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procedimento da inviare all'associazione interessata con anticipo di almeno 15
giorni prima della data di cancellazione dallAlbo.

Art. 10
Entrata in uigore

1. I1 presente regolamento entra in vigore dal momento in cui diviene esecutiva la
relativa deliber azione consiliare di adozione;

2. Di esso viene dispostala pubblicazione all'albo pretorio on-line e l'inserimento
sul sito internet del Comune di Adrano.
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CHIEDE

suddetta associazione all'Albo delle Associazioni clel Comune di A,.ir.a;r,,_,

i Area educativa

Alea r:ulfur:ale, ricreativa, sportiva e furistica

Area sociale - assiste nziale, sanitaria e di protezione civiJe

Area a futela' salvaguardia e valofizzazione delI'ambiente, dei beni storici *;irc.iic,L.i.rir i

,.\ t.rl iti:re;

DICHIARA
sottLr Ia propria responsabilità:

'"1& :l'te l':rs'sociazione è attiva sul territorio comunale e svorge un'attirrità.rjcc'citicij:lijc i,riir:,rr,l:t:iridìr'idr-rate neil'Arbo per cui chiecre l,iscrizione;
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'W di essere consapevole che f iscrizione a1l'Albo comporta automaticamente Ia partecipazione

all'Osservatorio Comunale delle associazioni;
'*:tu di essere consapevole che i clati forniti verranno ultltzzati esclusivamente nell'ambito e per

i fini istituzionali propri della Pubblica Amministrazione (D.Lgs, 196/2003 "Codice ùt nmteria

tli protezione dei dnti personali")

;\i,LEGA:

j. si:neda infor.mativa sul|'associazione (a11.1), con elenco nominativo di coloro che ricoprono
. ig cljvelsc cariche associative (a11.2) e atto di assenso per pubblicazione dei dati (a11.3)

'2. r:1pia ciell'attcl costitutivo o dell'accordo fra aderenti

,{. t:opia dello Stair-ito

{, !'ctoccipia coctice fiscale associazione

I. coprix deli'ultirno l,rilancio consuntivo clell'associazioue, corredato della relazione

su.li'attività svolta

Atir-:lnt-r I1 Presidente o Legale Rappresentante
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Di lrroprietà o_ in affitto
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t\troule del Presictrelrte

Recapiti telefbnici

Iudil'izzo dove inyiare Ia posta

hr 
o {li CItITT'ltls o cilacl erenti zrl di ogni aluto.
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4il. 3 ASSEI.{SO PtrR ]PUBtsT,XCAZNA]EUI DATN

Il sottoscritto

' deuoxmimata

in quanità ctri tr,resiclente clell,associazione

' Aut ayw,za

La pubblicazione clei seguenti dati sul sito rveb clel Comune, impegnauclosi a coplluricare og,i
variazione che clovesse in seguito inter.venire:

I QT. -NO 'DENOMINAZIONE --: 
.. Ù \J1V111\AZIUI\T

SI NO FN,ALITA' DELL'ASSO CIAZJONE I}I SINTESi

SI NO N" ISCRITTI/soci: al

.. SI NO AhINO DI COSTITUZIONIE

SI . NO NOME DEL I'RESIDENTE'

. Ii 
'' NO rNDrRrzzo SEDE f

: .' sF NO SITO WEB

ar^-SI. NO E.À4AIL
(

SI NO PER NFORN,IAZIONI RECAPITI

SI NO . TEL.

SI NO FAX

r 
Adrano ii ''

in fede

Il Presidente (o Legale Rapplesentante)


