
DOMANDA D’ISCRIZIONE ALL'ALBO COMUNALE DELLE FORME ASSOCIATIVE DI

CITTADELLA

Il sottoscritto   

Codice Fiscale         Telefono    

E-mail   

in qualità di legale rappresentante 

dell'Associazione    

con sede legale in   

via         n    

Codice Fiscale        Partita IVA   

E-mail   

e sede operativa in   

via         n    

ai sensi dell'art. 46, 47 e 76 del D.P.R. 445/2000 sotto la propria responsabilità

dichiara 

( contrassegnare con una X le dichiarazioni che interessano )

che la suddetta Associazione  

E' iscritta al Registro di cui all'art. 46 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 con il n.    

È in possesso dei requisiti soggetivi e statutari di cui all'art. 2, comma primo punti 1 e 2, del

vigente regolamento per l'Albo Comunale delle Forme Associative

E' in possesso, come comprovato dalla relazione allegata alla presente dichiarazione, di almeno

uno dei seguenti requisiti operativi per l'iscrizione all'Albo di cui all'art. 2 all'art. 2, comma primo

punto 3, del vigente Regolamento in quanto:

ha realizzato nell'ultimo anno almeno 1 iniziativa sul territorio comunale rivolta o agli

associati residenti o a tutta la comunità di Cittadella



ha  riunito  regolarmente  a  Cittadella  per  finalità  sociali,  almeno  nell'ultimo  anno,  gli

associati, precisando nella relazione allegata luogo, frequenza e l'elenco degli associati

ha collaborato con l'Amministrazione Comunale o con altre Associazioni iscritte all'Albo

per la realizzazione di almeno 1 iniziativa sul territorio nell'ultimo anno

non rientra in alcuna delle forme associative che precludono l'iscrizione all'Albo e di cui all'art. 2

comma 2 del vigente regolamento.

E' costituita nella forma di:

organizzazione di volontariato

associazione di promozione sociale

associazione sportiva dilettantistica

E PERTANTO CHIEDE   

che la suddetta organizzazione sia iscritta all'Albo Comunale delle forme associative e sia inserita 

nella/e sezione/i tematica/che di seguito contrassegnata  (barrare le sezioni scelte – massimo 2):

Assistenza, sicurezza sociale e sanitaria;

Assistenza scolastica, educazione e formazione;

Attività sportive e ricreative;

Cultura, turismo, informazione, attività per la tutela dei valori monumentali, storici e tradizionali,

Impegno sociale, solidarietà e pace e sviluppo economico; 

Tutela dei valori ambientali, difes dei diritti degli ambientali e protezione civile;

Diversi.

ALLEGA ALLA PRESENTE AI SENSI DELL'ART. 3 DEL VIGENTE REGOLAMENTO   

a) lfotocopia dell’atto costitutivo e dello statuto dell’associazione 

b) relazione di cui all'art. 2 comma 1 punto 3 del vigente Regolamento

c) fotocopia carta di identità del sottoscrittore 

Data .............................................

___________________________

firma

*****************



Art. 2 - Requisiti per l’iscrizione all’Albo 

1.   All’Albo possono iscriversi le organizzazioni con sede , almeno operativa, a Cittadella, di cui all’ art. 1 che esercitano

in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di

finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale  per estendere, nel rispetto del principio di sussidiarietà orizzontale, i

servizi e le funzioni di interesse generale di competenza del Comune e che siano in possesso dei seguenti requisiti 

soggettivi, statutari ed operativi:

 Requisiti soggettivi: 

-perseguire fini e svolgere attività conformi alla Costituzione e alle Leggi;

-essere espressione della comunità locale;

-svolgere attività per fini di solidarietà e/o di utilità sociale a favore degli associati o di terzi;

Requisiti statutari: 

-essere dotate di un atto costitutivo e/o di uno statuto scritti che prevedano:

§ denominazione, ragione sociale,  sede legale e indirizzo operativo se diverso dalla  sede legale,  natura

giuridica, codice fiscale e partita IVA ove prevista dalla legge;

§ oggetto e finalità sociali;

§ attribuzione della rappresentanza legale dell’associazione;

§ assenza di fini di lucro e previsione che i proventi delle attività non possono, in nessun caso, essere divisi

fra gli associati, anche in forme indirette, e che l’eventuale avanzo di gestione sarà reinvestito a favore di

attività istituzionali previste nello statuto;

§ risorse economiche per il loro funzionamento e per lo svolgimento delle loro attività provenienti da: quote e

contributi  degli  aderenti,  contributi  di  privati,  dello  Stato,  di  enti  o  istituzioni  pubbliche,  di  organismi

internazionali,  donazioni  o  lasciti  testamentari,  rimborsi  derivanti  da  convenzioni,  entrate  derivanti  da

iniziative  promozionali  finalizzate  al  proprio  finanziamento,  entrate  derivanti  da  attività  commerciali  e

produttive marginali;

§ norme  sull’ordinamento  interno,  ispirato  ai  principi  di  democrazia,  uguaglianza,  elettività  delle  cariche

sociali;

§ criteri per ammissione ed esclusione associati, loro diritti e obblighi;

§ obbligo di redazione di rendiconti economico-finanziari e modalità di approvazione degli stessi;

§ modalità di scioglimento dell’associazione;

§ obbligo di devoluzione del patrimonio residuo a fini di utilità sociale in caso di scioglimento.

3. Requisiti operativi: 

-essere operanti nel territorio comunale, comprovati dal possesso di almeno uno tra i  seguenti requisiti:

1) aver  realizzato  nell’ultimo  anno  almeno  una iniziativa  sul  territorio  comunale  rivolta  o  agli  associati

residenti o a tutta la comunità di Cittadella;

2) aver riunito regolarmente a Cittadella per finalità sociali, almeno nell’ultimo anno, gli associati, precisando

luogo e frequenza e comunicando l’elenco degli associati;

3) ver  collaborato  con  l’Amministrazione  Comunale  o  con  altre  associazioni  iscritte  all’albo  per  la

realizzazione di almeno una iniziativa sul territorio nell’ultimo anno.



Il possesso di tali requisiti sarà dimostrato con la presentazione, in allegato alla domanda,  di un’apposita relazione, 

datata e firmata dal legale rappresentante o da persona dallo stesso delegata, con la descrizione delle attività svolte, dei 

periodi di riferimento e del numero di associati residenti a Cittadella.

2. Non possono essere iscritti all’Albo:

- i partiti e i movimenti politici;

-  le organizzazioni sindacali, professionali e di categoria e tutte le associazioni che hanno come finalità la tutela

esclusiva  di  interessi  economici  degli  associati  o  come oggetto  esclusivo  o principale l’esercizio  di  attività

commerciale.

- Le forme organizzative e associative di diretta promanazione dell’Amministrazione Comunale, dei sindacati , dei

partiti nonché tutte le diverse forme di aggregazione, anche sotto forma associativa  che traggono spunto e

riferimento  da  movimenti  politici  esistenti  di  cui  ne  condividono  attività  e  finalità,  anche  solo  a  titolo  di

“fiancheggiatori”.

Art. 3 - Modalità di iscrizione all’Albo 

1. L’iscrizione  all’Albo  va  richiesta  al  Comune,  su  apposito  modulo  sottoscritto  dal  legale  rappresentante

dell’associazione o da persona dallo stesso delegata.

2. La richiesta può essere presentata in qualsiasi momento dell’anno.

3. La richiesta d’iscrizione deve essere accompagnata dai seguenti allegati:

§ fotocopia dell’atto costitutivo e dello Statuto dell’associazione;

§ una relazione, datata e firmata dal legale rappresentante o da persona dallo stesso delegata, sull’attività svolta

almeno nell’ultimo anno e che illustri il possesso dei requisiti operativi di cui al precedente art. 2, comma 1,

punto 3.

4. Qualora la domanda e/o la documentazione presentate non fossero complete,  l’ufficio competente ne chiederà

l’integrazione. In caso di mancata integrazione, l’istanza sarà rigettata. Ad ogni modo, sarà possibile presentare una

nuova domanda.

5. Il Dirigente, entro il termine di 60 giorni dal ricevimento della domanda, provvede all’iscrizione nel registro dandone

comunicazione al richiedente ed al Coordinatore Generale.

6. In  caso  di  mancato  accoglimento  della  domanda  d’iscrizione,  si  darà  comunicazione  motivata  al  legale

rappresentante o alla persona dallo stesso delegata.

7. Contro il provvedimento di diniego è possibile presentare ricorso nei modi e tempi stabiliti dalla legge.

8. L’iscrizione all’albo ha durata fino al 31 dicembre del terzo anno da quello di iscrizione.

9. Ogni associazione iscritta all’albo s’impegna a comunicare tempestivamente qualsiasi variazione dei dati indicati.

10 All’albo viene data adeguata pubblicità tramite il sito internet del Comune (www.comune.cittadella.it ) ed il portale del

Coordinamento delle Associazioni di volontariato (www.volontariatocittadella.it ).
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