ALBO DELLE ASSOCIAZIONI
Con il Regolamento per la concessione dei contributi alle Associazioni culturali, di volontariato e promozione
sociale, approvato con Delibera del Consiglio Comunale n. 23 del 03/08/2022, all’art. 2 viene istituito l’Albo
delle Associazioni.
L’iscrizione all’albo delle Associazioni è requisito fondamentale per accedere ai contributi economici in favore
delle stesse.
Scopo
La finalità è quella di rilevare la realtà delle associazioni culturali, di volontariato e promozione sociale nonché
Enti pubblici o privati senza fini di lucro operanti nel territorio Comunale di Monastir.
Strutturazione dell’Albo
l’Albo delle Associazioni è strutturato in
 indice;
 Anagrafica, costituita dalla raccolta delle informazioni essenziali e dei documenti sociali e statutari delle
Associazioni iscritte;
 classificazione per interesse principale
Divieti
Non possono essere iscritti all’Albo partiti politici, movimenti politici, organizzazioni sindacali e associazioni
che per statuto prevedono la partecipazione a competizioni elettorali.
Iscrizione
Possono iscriversi all’Albo le Associazioni culturali, di volontariato, di promozione della salute e di protezione
sociale, aventi sede nel territorio del Comune di Monastir che sono legalmente costituite con un proprio statuto
e atto costitutivo regolarmente approvato.
Statuto e atto costitutivo delle Associazioni deve esplicitamente prevedere l’assenza di finalità di lucro nello
svolgimento delle attività e iniziative di utilità sociale.
Documentazione
Per l’iscrizione all’Albo delle Associazioni, oltre alla istanza sarà necessario essere in possesso ed allegare la
seguente documentazione:
 Atto costitutivo e Statuto, con relativa attestazioni di registrazione;
 eventuali registrazioni in appositi albi/registri regionali;

 elenco nominativo dei componenti dell’organo direttivo, corredato dei relativi dati anagrafici e della carica
ricoperta;
 Codice Fiscale dell’Associazione con relativa attestazione dell’Agenzia delle Entrate;
 copia documento di identità in corso di validità del Legale rappresentante dell’Associazione.
Tempistica
Le istanze di iscrizione all’Albo devono essere presentate, utilizzando la modulistica predisposta e a seguito
di pubblicazione di un Avviso pubblico.
Una volta effettuata l’iscrizione all’Albo, fermo restando il perdurare delle condizioni di iscrizione, la stessa
non deve essere rinnovata.
Il venir meno di uno dei requisiti richiesti o la mancata comunicazione di qualunque variazione (da effettuarsi
entro i 30 giorni dall’avvenuto evento) determina la cancellazione dell’iscrizione all’Albo Comunale con
effetto immediato.
Il Comune, in qualsiasi momento, ha la facoltà di richiedere la documentazione sopracitata per verificare il
permanere delle condizioni per l’iscrizione all’Albo medesimo.
Informazioni
Qualunque ulteriore informazione o chiarimento può essere richiesto al Servizio Pubblica Istruzione, Cultura,
Sport e Spettacolo:
 negli orari di apertura al pubblico
 telefonicamente al numero 07091670225
 all’indirizzo di posta elettronica protocollo.monastir@legalmail.it

