COMUNE DI POLCENIGO

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA ISTITUZIONE E TENUTA
DELL’ALBO DEGLI ENTI E DELLE ASSOCIAZIONI OPERANTI NEL COMUNE

ALLEGATO
alla DELIBERA N. 52 DEL 16.10.2007
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Art.1
Oggetto del Regolamento-Scopi
In attuazione a quanto prevede lo Statuto comunale circa la”Promozione dei beni
culturali,dello sport e dl tempo libero”,con il presente regolamento viene istituito l’Albo
degli Enti e delle Associazioni operanti sul territorio comunale e vengono dettate le
norme che disciplinano le modalità di iscrizione e di aggiornamento.
Scopi e finalità dell’Albo sono:
a)
riconoscere,valorizzare e favorire gli Enti ed Associazioni senza fini di lucro
che svolgono la loro attività sul territorio comunale a favore e nell’interesse
della comunità. Attraverso l’iscrizione all’Albo il Comune riconosce
formalmente che l’attività svolta dall’Ente o Associazione ha rilevanza per la
vita della comunità e contribuisce a promuovere l’aggregazione sociale e la
partecipazione di tutti i cittadini alla vita sociale e culturale
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b)

agevolare l’accesso alle strutture ed attrezzature di proprietà comunale

c)

erogare contributi da parte dell’Amministrazione Comunale sia per l’attività
ordinaria annuale,sia per le singole iniziative;

d)

concedere il patrocinio del Comune per iniziative e manifestazioni
organizzate dagli Enti ed Associazioni iscritte;

e)

avere rappresentanza negli organismi consultivi di settore

Art.2
Enti ed Associazioni che possono iscriversi all’Albo
Possono richiedere l’iscrizione all’Albo gli Enti ed Associazioni che operano nei
seguenti settori di attività:
a) utilità sociale ed aiuto alla persona;
b) cultura,formazione ed informazione;
c) promozione della pace,dei diritti umani e solidarietà internazionale;
d) sport e tempo libero;
e) valorizzazione dei beni ecologici;
f) valorizzazione, scoperta e conservazione dei beni monumentali e storici;
g) promozione turistica;
h) altre attività a favore della Comunità;
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Art.3
Condizioni e requisiti per richiedere l’iscrizione all’Albo
L’iscrizione all’Albo è subordinata alle seguenti condizioni e requisiti:
a) possesso di atto costitutivo e/o Statuto rogato da Notaio nelle forma di atto pubblico
oppure scrittura privata regolarmente registrata;
b) numero di soci congruo in relazione alle finalità ed attività svolte;
c) avere sede nel territorio comunale ed ivi svolgere in via prevalente la propria attività;
Possono chiedere l’iscrizione anche Enti ed Associazioni che hanno carattere
nazionale,regionale o provinciale se una loro Sezione svolge attività nel territorio
comunale;
Lo Statuto dell’Ente e/o Associazione che chiede l’iscrizione all’Albo deve
prevedere espressamente:
a) che l’Ente e/o Associazione non ha scopo di lucro
b) che le cariche sociali sono assegnate attraverso elezioni
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c) i criteri di ammissione ed esclusione degli associati ed i loro diritti ed obblighi
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4.

5.

Art. 4
Iscrizione all’Albo
La domanda di prima iscrizione indirizzata al Sindaco del Comune di Polcenigo deve
essere presentata dal Presidente o legale rappresentante dell’Ente o Associazione e
deve indicare:
a) il nome o ragione sociale dell’Ente o Associazione
b) i fini perseguiti
c) generalità (Cognome e nome, luogo e data di nascita, indirizzo) del legale
rappresentante
d) indirizzo della Sede
e) attività svolte
f) indicazione del codice fiscale e della partita IVA(se c’è)
A corredo della domanda vanno presentati i seguenti documenti:
a)copia autentica dell’atto costitutivo e dello Statuto
b)elenco dei nominativi dei Soci che hanno incarichi nell’Ente o Associazione con
copia del verbale dell’Assemblea dei Soci relativo alla loro nomina
Entro trenta giorni dalla presentazione della domanda il responsabile dell’Ufficio
incaricato della tenuta dell’Albo verifica che l’Ente o l’Associazione richiedente sia in
possesso dei requisiti di cui al precedente art.3 e , accertata la regolarità della
domanda,dispone l’iscrizione all’Albo.
In caso di negata iscrizione entro il termine di 30 giorni ne deve essere data comunicazione
al richiedente con l’indicazione espressa delle motivazioni della negata iscrizione.
Avverso il predetto diniego l’interessato può fare ricorso entro 30 giorni dalla
comunicazione del provvedimento stesso alla Giunta Municipale che si pronuncia entro i
successivi 30 giorni.
Entro il 31 ottobre di ogni anno gli Enti e le Associazioni che intendono mantenere
l’iscrizione all’Albo devono far pervenire una relazione sull’attività svolta o in corso
di svolgimento ed il numero degli Associati.
Gli Enti e le Associazioni debbono provvedere tempestivamente a comunicare ogni
modifica inerente la ragione sociale,la sede legale e le generalità dei responsabili.

Art.5
Pubblicità dell’Albo
Il responsabile della tenuta dell’Albo provvede alla pubblicazione all’Albo Pretorio
dell’elenco degli Enti e Associazioni iscritti
Art.6
Cancellazione
La cancellazione può avvenire
1.
su richiesta della stesso Ente o Associazione
2.
per perdita dei requisiti
Avverso la cancellazione l’interessato può far ricorso alla Giunta Municipale entro 30 giorni dalla
comunicazione della cancellazione;la Giunta Municipale entro 30 gg.si esprime sul ricorso
Art.7
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo al termine di quindici giorni dalla
pubblicazione della delibera che lo approva
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