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AVVISO   PUBBLICO 

 

ISCRIZIONE 

ALL’ALBO COMUNALE DELLE ASSOCIAZIONI 

 

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 23/02/2017, con la quale è 
stato approvato il “Regolamento per l’iscrizione all’Albo Comunale delle Associazioni”, 
regolarmente pubblicato all’Albo Pretorio on-line e sul sito istituzionale internet del 
Comune in “Amministrazione Trasparente” – Disposizioni Generali, sottosezione “Atti 
generali”; 

 

REQUISITI PER L’ISCRIZIONE: 
 
Possono richiedere l’iscrizione all’Albo le Associazioni che: 

a) Perseguano una o più delle finalità sociali, umanitarie, culturali, scientifiche, 
educative, ricreative, turistiche, sportive, del tempo libero, di protezione 
ambientale e di salvaguardia del patrimonio storico, culturale ed artistico, come 
dettagliatamente riportate all’art.1 del Regolamento; 

 
b) Non abbiano scopo di lucro; 

c) Non perseguano interessi professionali o di categoria o interessi prevalentemente 
sindacali, non rappresentino articolazione politico-amministrativa di alcun 
partito e comunque non abbiano finalità politico-partitiche (secondo quanto 
previsto dalla Legge 7.12.2000, n. 383); 
 

d) Siano regolarmente costituite da almeno 6 mesi precedenti la data di scadenza 
fissata per la presentazione della domanda di iscrizione all’Albo (11 febbraio 
2019) ed abbiano la sede legale e/o operativa nel territorio comunale, oppure 
rappresentino la sezione locale, composta prevalentemente da persone residenti 
nel Comune di Irsina, di associazioni a carattere nazionale, regionale e 
provinciale che svolgono attività in ambito comunale; 

 
e) Garantiscano la compatibilità dello scopo sociale con le finalità generali e gli 

obiettivi stabiliti dal regolamento e dallo Statuto comunale vigente; 
 



f) L’atto costitutivo e lo Statuto prevedano: 

 un ordinamento interno regolato secondo principi di partecipazione democratica 
e di uguaglianza tra gli associati; 

 procedure di elettività, gratuità e temporaneità delle cariche associative  
(Presidente, Vice Presidente, Consiglio Direttivo, ecc.); 

 l’obbligo di formazione e pubblicità del bilancio e del rendiconto; 

 il divieto di distribuzione di utili agli associati, anche in forma indiretta, e 
l’obbligo di devoluzione del patrimonio a finalità collettive e di pubblica utilità in 
caso di scioglimento. 
 

g) Essere in possesso di codice fiscale. 
 
 

MODALITA’ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA: 
 
La domanda di iscrizione, redatta in carta libera compilando il modello allegato A) 

al presente Avviso e debitamente firmata dal legale rappresentante, deve essere indirizzata 
al Comune di Irsina - Settore Affari Generali ed Istituzionali, Attività Socio-Assistenziali e 
Culturali, e presentata entro il termine perentorio dell’11 Febbraio 2019 all’Ufficio 
Protocollo del Comune, con una delle seguenti modalità: 

 consegna a mano; 

 a mezzo del servizio postale; 

 tramite Posta Elettronica Certificata (comune.irsina@pec.comune.irsina.mt.it) per i 

soggetti titolari di indirizzo PEC. 
 

Alla domanda deve essere allegata la documentazione di cui all’art. 5 del 
Regolamento, elencata nel modulo di domanda. 

 
Il presente Avviso ed il modulo di domanda vengono pubblicati sul sito istituzionale 

del Comune di Irsina (www.comune.irsina.mt.it) ove possono essere visualizzati e scaricati:  

a) all’albo pretorio on line; 

b) sull’home page – “Bandi e Avvisi”; 

c) in “Amministrazione Trasparente” - sezione “Disposizioni generali”, sottosezione “Atti 

generali”. 

 
Il modulo di domanda può essere ritirato anche presso gli Uffici Segreteria e Socio-

Culturale del Comune. 
 
 
IRSINA, 25 Gennaio 2019 

 
 
         Il Responsabile del Settore 
              F.to  Dott. Domenico SMALDONE 
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