
COMUNE DI STRANGOLAGALLI 

REGOLAMENTO DELL’ALBO DELLE ASSOCIAZIONI E DEL VOLONTARIATO  

Art. 1 Principi ispiratori
1. Il Comune di Strangolagalli riconosce e favorisce la funzione dell’associazionismo e del 
volontariato, quale espressione di solidarietà umana e sociale, nonché di partecipazione del cittadino 
al perseguimento delle finalità di carattere sociale, civile, culturale e sportivo. 
2. Il Comune di Strangolagalli nell’ambito della propria attività di valorizzazione delle libere forme 
associative, promuove il coordinamento di attività ed iniziative capaci di realizzare, con i cittadini e 
le istituzioni operanti sul territorio con analoghe finalità, le sinergie necessarie al perseguimento di 
obiettivi condivisi, secondo quanto disposto dall’art. 45 dello Statuto Comunale. 

Art. 2 Finalità del regolamento
1. In ottemperanza a quanto previsto dallo Statuto e dalle normative vigenti, il presente 
Regolamento disciplina le modalità di iscrizione all’Albo Comunale dell’Associazionismo e del 
Volontariato. Detta, altresì, i principi generali relativi al funzionamento del Servizio che il Comune 
intende istituire. L’Albo e il Regolamento che ad esso si riferisce disciplinano le attività propositive 
e consultive delle libere associazioni senza fini di lucro, per favorire la partecipazione dei cittadini e 
rafforzare i valori di convivenza civile e di solidarietà. A tal fine le Associazioni possono essere 
così distinte: 
a) Associazioni ricreative, culturali, educative, sportive, del tempo libero, di tutela dell’ambiente, 
della salute e dei diritti umani, che sono utili per lo sviluppo culturale e fisico delle persone. 

b) Associazioni di Volontariato costituite al fine solidaristico e verso terzi con l’esclusione di ogni 
scopo di lucro e di remunerazione. 

Il presente regolamento determina: 

a) I requisiti che le forme associative devono possedere per essere iscritte all’Albo comunale, ai 
sensi del comma 3, dell’art. 45 dello Statuto Comunale; 

b) I rapporti tra Amministrazione comunale e le Associazioni per ciò che riguarda le attività 
propositive, di consultazione e di collaborazione; 

c) I criteri per l’erogazione di contributi, sovvenzioni, sussidi ed ausili finanziari, in aggiunta a 
quanto già previsto dal vigente regolamento per la concessione dei contributi.



L’osservanza delle modalità, delle procedure e dei criteri stabiliti dal presente Regolamento 
costituisce condizione necessaria per poter accedere all’iscrizione all’Albo comunale delle 
associazioni e del volontariato. L’iscrizione all’Albo è indispensabile per fruire dei benefici 
economici, per accedere ai servizi comunali e fruire del patrocinio del Comune. L’iscrizione 
all’albo ha validità annuale e viene riesaminata su istanza di rinnovo. 

ALBO COMUNALE DELLE ASSOCIAZIONI E DEL VOLONTARIATO 

Art. 3 Struttura dell’Albo
L’albo comunale delle Associazioni e del Volontariato si articola nelle seguenti sezioni: 

a) Socio-assistenziale e sanitario: accoglie tutte le organizzazioni aventi come finalità la 
promozione di attività che attengono alla tutela del diritto alla sicurezza sociale e alla salute, alla 
promozione della persona, alla diffusione del principio di solidarietà e il sostegno a situazioni di 
disagio e di qualsiasi tipo di emarginazione; 
b) Ambiente, territorio ed impegno civile: accoglie tutte le organizzazioni aventi come finalità la 
tutela e la valorizzazione dell’ambiente, del paesaggio e del territorio; il sostegno e lo sviluppo del 
senso civico, la promozione della comunità locale e la tutela dei cittadini; 

c) Educativo e culturale: accoglie tutte le organizzazioni aventi come finalità la promozione di 
attività educative e la promozione del dibattito, del confronto e dell’iniziativa culturale, produzione 
e divulgazione nei diversi campi delle arti e della cultura, valorizzazione del patrimonio, storico, 
artistico e delle tradizioni; 

d) Attività sportive, ricreative e tempo libero: accoglie tutte le organizzazioni aventi come finalità la 
promozione di attività ludiche, e ricreative in genere; la promozione della pratica sportiva e 
motoria; la promozione di iniziative, promozione della partecipazione alla vita sociale e le relazioni 
fra le persone; I settori indicati sopra possono essere modificati con deliberazione del Consiglio 
Comunale, secondo l’evolversi delle attività delle Associazioni e della legislazione sia nazionale 
che regionale. Ogni associazione può essere iscritta in una sola sezione, in base alla prevalenza 
dell’attività svolta. 

Art. 4 Requisiti per l’iscrizione all’Albo
I requisiti minimi per l’iscrizione sono:
- avere sede e/o operare nel territorio comunale;
- costituzione dell’Associazione da almeno 3 mesi, certificata mediante registrazione dell’atto  
  costitutivo e Statuto;
- non avere scopo di lucro;
- assenza di finalità politiche;
- perseguire le finalità riconosciute dallo Statuto Comunale; 
- elettività e gratuità delle cariche associative; 
- obbligo di formazione del bilancio annuale;



Art. 5 Modalità di iscrizione all’Albo
La richiesta di iscrizione va inoltrata al Sindaco, a firma del legale rappresentante dell’associazione, 
utilizzando l’apposito modulo disponibile presso gli uffici comunali e sul sito Internet e dovrà 
pervenire all’ufficio Protocollo del Comune, corredata dei seguenti documenti: 
a) atto Costitutivo e Statuto, con indicazione della sede legale dell’Associazione e nei quali risultino 
i requisiti dell’art. 4 del presente regolamento;

b) ordinamento interno riportante l’elenco nominativo di coloro che ricoprono cariche e con 
l’indicazione della persona cui è conferita la rappresentanza legale;

c) indicazione del numero dei soci o degli aderenti o degli iscritti;

d) relazione sull’attività svolta dell’ultimo biennio;

e) copia dell’ultimo bilancio. La richiesta di iscrizione dovrà contenere espressa e motivata 
indicazione della sezione di cui all’art. 3. L’iscrizione avverrà previa verifica dei requisiti necessari. 
Nel caso in cui non sussistano le condizioni necessarie per l’iscrizione all’albo, verrà comunicato 
all’associazione il motivo. 

Art. 6 Revisione dell’albo 
1. Al fine di verificare il permanere dei requisiti, in base ai quali è stata disposta l’iscrizione, viene 
effettuata una revisione annuale dell’Albo, in previsione della quale le Associazioni, allo scadere di 
ogni anno dalla data di iscrizione, inviano al Comune:
- dichiarazione con la quale si attesta che l’atto costitutivo e lo statuto sono rimasti immutati o 
eventuale documentazione relativa alle variazioni dello statuto o delle cariche sociali;

- una relazione sull’attività svolta nel precedente anno solare, con riferimento ai dati finanziari di 
acquisizione e utilizzazione delle risorse.

2. Ogni altra variazione relativa alla sede, al rinnovo delle cariche sociali, allo statuto, che si 
verifichi nel corso dell’anno, va comunicata al Sindaco entro tre mesi.

Art. 7 Cancellazione
 La cancellazione dall’albo avviene a seguito della perdita dei requisiti richiesti per l’iscrizione, 
oppure su richiesta del legale rappresentante dell’Associazione.

Art. 8 Pubblicità 
Il Comune di Strangolagalli cura la pubblicazione annuale dell’elenco delle Associazioni iscritte 
all’Albo sul sito Internet. Sul sito del Comune si riserva un’apposita sezione dedicata all’Albo delle  
Associazioni e del Volontariato, in cui l’Amministrazione rende disponibili i moduli necessari per 
le istanze da presentare all’Ente.

Art. 9 Norme transitorie e finali
Entro 30 giorni dall’approvazione del presente Regolamento, le Associazioni interessate dovranno 
far pervenire domanda di iscrizione all’Albo. 
Le Associazioni che per comprovati motivi non avranno presentato domanda nei termini, potranno 
rivolgere successivamente istanza al Sindaco per essere ammesse all’iscrizione all’Albo.



Al Sindaco
    Comune di Strangolagalli
    Via del Municipio, 5
    03020 – Strangolagalli (FR)

Oggetto: Richiesta di adesione all’Albo delle Associazioni e del Volontariato.

Con la presente il/la sottoscritto/a ___________________________________________________ 

in qualità di presidente pro-tempore dell'Associazione ____________________________________ 

con sede in Via/Piazza ________________________________ n. _______ C.A.P. _____________ 

a ________________________________________, C. F. ________________________________ 

tel. ____________________  e-mail: _________________________________________________ 

richiede di essere inserito nell’Albo delle Associazioni e del Volontariato.

Si impegna a presentare in allegato la documentazione prevista come da Regolamento.

In fede


