COMUNE DI VIGNALE MONFERRATO
REGOLAMENTO
PER L'ALBO COMUNALE DELLE ASSOCIAZIONI

Art.1 – Finalità
Il Comune di Vignale Monferrato riconosce e promuove il pluralismo associativo
finalizzato al perseguimento dell'interesse generale della comunità locale, e pertanto
istituisce l'Albo delle Associazioni che abbiano una o più delle seguenti finalità:
– attività culturali
– attività turistiche e ricreative
– attività sportive
– attività volte alla tutela dell'ambiente
– attività di supporto ai settori sociale e sanitario, alla difesa dei diritti civili, alla
formazione e all'orientamento professionali.
Art.2 – Istituzione dell'Albo
Il presente Regolamento istituisce l'Albo delle Associazioni del Comune di Vignale
Monferrato al fine di agevolare i rapporti di comunicazione e di collaborazione tra
l'Amministrazione e le libere forme associative operanti nel paese.
L'iscrizione all'Albo è condizione necessaria per l'eventuale accesso a:
patrocini;
contributi;
utilizzo di spazi e contenitori di proprietà comunale, come a sua volta regolamentato.
Art.3 – Contributi
Il Comune può eventualmente dare contributi finanziari ad una associazione iscritta
all'Albo per sostenere la gestione ordinaria annuale oppure, in via straordinaria, per
l'effettuazione di singole iniziative. Le Associazioni iscritte che, al termine dell'esercizio
economico annuale, abbiano ricevuto dal Comune qualsivoglia contributo, sono tenute ad
inoltrare al Comune il bilancio consuntivo di quello stesso esercizio unitamente ad un
resoconto delle attività svolte nel medesimo periodo. Fino alla consegna di tali documenti
non potrà essere erogato da parte del Comune alcun contributo relativo all'esercizio
successivo.
Art.4 – Requisiti
Può richiedere l'iscrizione all'Albo qualsiasi Associazione regolarmente costituita,
anche se priva di personalità giuridica, purché
• non abbia alcun scopo di lucro, e preveda l'elettività e la gratuità delle cariche
associative;
• sia dotata di atto costitutivo o statuto, che preveda i criteri di ammissione ed
esclusione degli associati e i loro diritti e obblighi;
• abbia sede legale nel territorio di Vignale Monferrato oppure svolga una
congrua attività documentabile all'interno del territorio comunale;
• sia regolarmente costituita e operante da almeno un anno.

Art.5 – Istanza di iscrizione
La domanda di iscrizione all'Albo, redatta su carta semplice e firmata dal legale
rappresentante, deve essere presentata al Comune di Vignale Monferrato e deve
contenere:
– l'atto costitutivo e lo statuto
– il bilancio economico e il riassunto delle attività, relativi all'anno precedente
– l'attestazione della sussistenza dei requisiti
– il numero degli iscritti e la struttura organizzativa al momento della domanda
– una dichiarazione in merito agli eventuali contributi ricevuti da Enti pubblici e privati
ricevuti nell'anno precedente
– copia di un documento di identità del legale rappresentante.
Art.6 – Iscrizione all'Albo
L'iscrizione all'Albo è gratuita.
In relazione alla domanda di iscrizione presentata da ciascun soggetto interessato, il
Responsabile del Servizio verifica i requisiti e adotta uno dei seguenti provvedimenti:
– richiesta chiarimenti e/o integrazioni ai fini del perfezionamento delll'istruttora della
relativa pratica;
– iscrizione del soggetto richiedente all'Albo delle Associazioni nel settore relativo di
cui all'art.1;
– rifiuto di iscrizione.
L'iscrizione all'Albo è disposta entro trenta giorni dalla data di ricevimento della
domanda, con provvedimento del Responsabile del Servizio. L'eventuale provvedimento di
rigetto della domanda viene notificata al soggetto interessato per mezzo di raccomandata
r.r. entro i quindici giorni successivi all'adozione, oppure con ricevuta a mano.
L'iscrizione all'Albo non comporta di per sè alcun particolare diritto per il soggetto
iscritto.
Art.7 – Aggiornamento dell'Albo
Al fine di garantire un costante aggiornamento dell'Albo, i soggetti iscritti sono tenuti
a comunicare tempestivamente al Comune qualsiasi variazione dei dati dichiarati nella
domanda di iscrizione.
Art.8 – Cancellazione dall'Albo
La cancellazione dall'Albo può avvenire per:
– scioglimento dell'associazione;
– richiesta da parte del soggetto iscritto;
– perdita di anche uno solo dei requisiti essenziali previsti.
La cancellazione viene disposta con provvedimento motivato del Responsabile del
Servizio, che deve essere comunicato al soggetto interessato entro i quindici giorni
successivi all'adozione.
Art.9 – Varie
L'Albo e il presente Regolamento sono inseriti nel sito web istituzionale del Comune.
Una volta all'anno il Comune convoca tutte le Associazioni iscritte per un confronto
generale sulle attività svolte.

