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Art. 1 

Istituzione del Registro Comunale delle Associazioni e del Volontariato  

- Finalità -   

 

E’ istituito in questo Comune il “Registro Comunale delle Associazioni e del Volontariato” al fine di 

conoscere e valorizzare le libere forme associative presenti nel Comune di Lavena Ponte Tresa, 

favorendo il loro coinvolgimento nello sviluppo della comunità locale. 

Responsabile della tenuta del Registro è il Responsabile del Settore Cultura del Comune di Lavena 

Ponte Tresa. 

 

Art. 2 

       Iscrizione 

L’ iscrizione al Registro è disposta dal  Responsabile di Servizio incaricato, su domanda sottoscritta 

dal Presidente o  dal Legale Rappresentante dell’Associazione. L’iscrizione al Registro ha efficacia 

a tempo indeterminato. 

 

Art. 3 

Cancellazione 

 

Le cancellazioni dal Registro hanno luogo: 

- su richiesta indirizzata per iscritto dall’associazione al Comune; 

- d’ufficio al  venir meno di uno solo dei requisiti previsti dal proprio Statuto e dal presente 

  Regolamento Comunale; 

E’ inoltre disposta la cancellazione dal Registro, qualora l’Associazione attui iniziative che ledano 

l’immagine del Comune.  

Il provvedimento di cancellazione, motivato, è adottato dal  Responsabile di Servizio incaricato 

previa comunicazione alla Associazione, invitata a formulare proprie deduzioni entro trenta giorni. 

 

Art. 4 

Requisiti per l’iscrizione al registro 

 

Per l’iscrizione al Registro, le Associazioni devono essere regolarmente costituite da almeno un 
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anno ed avere i seguenti requisiti:  

a) essere costituite con atto pubblico o scrittura privata regolarmente registrata; 

b) avere sede in Lavena Ponte Tresa ed essere composta da  almeno 9 soci. Le Associazioni a 

carattere nazionale, regionale e provinciale possono essere iscritte qualora svolgano tramite 

sezione locale attività in ambito comunale; 

c) contenere nel proprio Statuto gli scopi che intende perseguire, non prevedere alcun tipo di 

discriminazione per idee politiche, sociali, di sesso, di religione, sindacali, di censo e  di 

razza; essere improntato al principio di democraticità prevedendo la possibilità di iscrizione 

alla generalità dei cittadini attraverso l’esplicitazione dei  criteri di ammissione ed 

esclusione;  

d) non perseguire il raggiungimento di lucro o profitti;  

e) prevedere  cariche associative gratuite; 

f) le prestazioni fornite dai soci devono essere, quando previste dalla legge, gratuite; 

g) presentare all’inizio di ogni anno sociale il programma delle attività ed il resoconto di quelle 

dell’anno precedente. 

Ogni modifica all’Atto Costitutivo e allo Statuto delle Associazioni iscritte all’Albo deve essere 

comunicata e trasmessa al Responsabile di Servizio entro 60 giorni  dall’avvenuta variazione. 

Entro il 31 Marzo dell’anno successivo le Associazioni devono presentare copia del bilancio 

approvato unitamente alla  dichiarazione di  persistenza delle condizioni e dei requisiti necessari al  

mantenimento dell’iscrizione al Registro. 

 

Art. 5 

Elenco Associazioni Iscritte 

 

La Giunta Comunale approva l’elenco delle associazioni iscritte annualmente al Registro. Il 

suddetto elenco viene pubblicato sul sito istituzionale dell’ente. 

 

Art. 6 

Modalità d’iscrizione 

 

Alla domanda di iscrizione redatta su apposito modulo pubblicato sul sito dell’ente e allegato al 

presente regolamento dovranno essere allegati i seguenti documenti: 

a) copia dell’Atto Costitutivo e dello Statuto, ovvero copia della documentazione attestante 

l’adesione ad organismi a carattere nazionale, regionale o provinciale. In quest’ultimo caso i 

requisiti di cui al precedente art. 4 devono essere posseduti sia dalla sezione locale che 
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dall’organismo di appartenenza; 

b) breve relazione illustrativa delle attività svolte dalla Associazione, con particolare 

riferimento all’ultimo anno di attività e alla programmazione futura; 

c) copia dell’ultimo bilancio approvato e copia del verbale di Assemblea di approvazione; 

d)  elenco dei componenti l’Associazione che ricoprono cariche sociali e autocertificazione del 

numero minimo di soci previsti dal presente regolamento. 

 

Art. 7 

Revisione periodica 

 

Al fine di verificare il permanere dei requisiti in base ai quali è stata approvata l’iscrizione, con 

cadenza annuale ed entro il mese di marzo, le Associazioni dovranno far pervenire al funzionario 

del Comune apposito modulo, allegato al presente regolamento, di conferma dei requisiti per 

l’iscrizione. 

                                                         

Art. 8 

Diritto di partecipazione 

 

L’iscrizione al Registro comporta l’esercizio dei diritti di partecipazione e costituisce titolo a fruire 

di benefici e servizi, relativamente al settore di attività, secondo quanto previsto dallo Statuto 

Comunale e dalle disposizioni che seguono. 

Le associazioni possono chiedere di far partecipare propri rappresentanti, senza diritto di voto, ai 

lavori delle commissioni consultive comunali che riguardino la propria attività. 

 

Art. 9 

Diritto di informazione 

 

Sono riconosciuti ai soggetti iscritti al Registro i seguenti diritti di partecipazione: 

a) il diritto di informazione relativo a  provvedimenti che riguardano il settore specifico 

dell’Associazione; 

b) il diritto di formulare proposte alla Giunta Comunale inerenti gli scopi associativi. 

 

Art. 10 

Prerogative 
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Sono riconosciute, in via prioritaria, alle Associazioni iscritte, aventi scopi istituzionali coincidenti 

in tutto o in parte con le finalità perseguite dal Comune, le seguenti prerogative: 

a) il  titolo a presentare istanza di contributo finanziario per l’attività sociale o per singole 

iniziative e progetti; 

b) il titolo di avvalersi degli uffici comunali, in orari e giorni predeterminati, per consultazioni, 

richieste di copie e informazioni inerenti le attività dell’Associazione; 

c) il titolo per ottenere nell’ambito del settore di attività, copia degli atti comunali che 

riguardano o interessano le attività dell’Associazione, in esenzione da ogni costo o rimborso. 

 

Art.  11 

Attività e funzioni 

 

E’ riconosciuta ai soggetti iscritti al Registro la titolarità di rapporti di convenzione e concessione 

comunale per espletamento di servizi o per il coordinamento di particolari iniziative, in tutte le 

fattispecie consentite dalla disciplina dei contratti e con le garanzie ivi previste. 

 

Art.  12 

Norma transitoria 

Per il primo anno di attuazione del presente regolamento la domanda deve essere presentata entro il 

mese di dicembre 2016 e comporta l’iscrizione a decorrere dal 1 gennaio 2017. 

 

 


