COMUNE DI
FORTE DEI MARMI
REGOLAMENTO PER L’ISCRIZIONE
All’ALBO COMUNALE DELLE
ASSOCIAZIONI

Approvato con Deliberazione di C.C. n. 43 del 07.10.2015

Articolo 1
1. La richiesta di iscrizione all’Albo da parte dell’Associazione dovrà pervenire
all’Amministrazione tramite protocollo, sempre che l’Associazione:
a)

risulti ispirata alle regole democratiche, rispettosa dei principi costituzionali e delle
leggi dello Stato.

b)

si riconosca nelle raccomandazioni contenute nel documento di Agenda 21 sottoscritto
dall’Italia all’interno della conferenza delle Nazioni Unite “ambiente e sviluppo”
(UNCED, Rio de Janeiro1992).

c)

si riconosca altresì nei principi contenuti nella carta delle Città Europee per uno
Sviluppo Durevole e Sostenibile, approvata dai partecipanti alla conferenza europea
sulle città sostenibile svoltasi ad Aalborg dal 24 al 27 maggio 1994 e sottoscritta dal
Consiglio Comunale di Forte dei Marmi con Delibera n.63 del 28.9.2007.

d)

operi senza fini di lucro;

Articolo 2
1. Le Associazioni, pena l’esclusione dall’Albo, dovranno prevedere nel proprio Statuto o Atto
Costitutivo, le finalità che perseguono e che operano senza fini di lucro, nonché dichiarare
qualora non sia specificato nello Statuto se esercitino, seppure marginalmente, attività
commerciali;

Articolo 3
1. L’Albo delle Associazioni è suddiviso in diverse Sezioni:
a) Associazioni del Settore Sociale;
b) Associazioni Sportive;
c) Associazioni Culturali;
d) Associazioni con sede in altri Comuni ma che operano nel territorio Comunale;
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Articolo 4
1. All’atto dell’iscrizione l’Associazione dovrà presentare copia dello Statuto o dell’Atto
Costitutivo comunicando in seguito eventuali variazioni;
2. Nel caso in cui l’Associazione sia già iscritta ad Albi o Registri Provinciali e Regionali, è
sufficiente presentare dichiarazione dell’Ente in cui si è iscritti.

Articolo 5
1. Ogni anno dovrà essere rinnovata l’iscrizione presentando il Bilancio Consuntivo, una
dichiarazione del Legale Rappresentante con i suoi dati (nascita, residenza e contatti) ed il
numero degli iscritti, nonché eventuali variazioni delle cariche dell’Associazione.
2. Tale documentazione deve essere presentata entro e non oltre il 15 giugno di ogni anno,
pena l’esclusione dall’Albo.

Articolo 6
1. La richiesta e la concessione di eventuali contributi diretti e indiretti, sono disciplinati dal
Regolamento per la concessione di contributi, patrocini o altre utilità economiche a soggetti
richiedenti.
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