Città di San Mauro Torinese
Regolamento del Registro delle Associazioni
Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 del 25/01/2002
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Art. 1
Finalità
E’ istituito presso il Comune di San Mauro T.se il Registro delle
Associazioni al fine di agevolare i rapporti di comunicazione e di
collaborazione tra l’Amministrazione e le libere forme associative operanti
nella città.

Art. 2
Requisiti
Qualsiasi Associazione ha diritto all’iscrizione nel Registro purchè:
1) non abbia scopo di lucro;
2) i fini perseguiti e le attività svolte siano conformi alla Costituzione e
alle Leggi, e abbiano carattere prevalentemente sociale, quali quelle;
culturali, educative, celebrative, umanitarie, socio-assistenziali,
sanitarie, di sviluppo economico, tutela ambientale, turistiche, sportive,
del tempo libero e simili;
3) sia caratterizzata dalla democraticità della struttura, dall’elettività e
gratuità delle cariche associative.
4) Operi prevalentemente sul territorio comunale.

Art. 3
Presentazione della domanda
La domanda di iscrizione nel Registro delle Associazioni deve essere
indirizzata al Sindaco, redatta in carta semplice sulla base di un
modulo-tipo predisposto dall’ Amministrazione e sottoscritta dal
legale rappresentante.
La domanda, alla quale dovrà essere allegato l’atto costitutivo e, ove
esista, lo statuto, dovrà attestare la sussistenza dei requisiti di cui all’art.
2 ed indicare chiaramente le finalità e le caratteristiche
dell’Associazione, il numero degli aderenti, la struttura organizzativa, le
modalità di attribuzione delle cariche associative, l’eventuale
obbligatorietà del bilancio annuale.

Art. 4
Iscrizione al Registro
L’iscrizione al Registro è disposta, con determinazione dirigenziale, previa
verifica dei requisiti previsti dal presente Regolamento, entro sessanta giorni
dalla data di ricevimento della domanda.
Il termine è sospeso in caso di richiesta di integrazione della documentazione
e riprende a decorrere dalla data di ricezione degli elementi richiesti.
La domanda può essere respinta, per l’inesistenza dei requisiti di cui l’art. 2,
con provvedimento motivato del Dirigente preposto, il quale può altresì
disporre motivatamente la cancellazione dal Registro per il venir meno dei
requisiti richiesti o per l’inosservanza di quanto previsto dal successivo art.
5.
Vengono inserite di diritto, qualora lo richiedano espressamente, le
Associazioni di volontariato iscritte all’apposito Registro della Regione
Piemonte, nonché quelle iscritte in ulteriori Registri previsti da Leggi
Regionali nell’ambito delle finalità di cui al presente Regolamento.
Il provvedimento di iscrizione al Registro o di cancellazione dallo stesso o di
reiezione della domanda di iscrizione viene notificato al soggetto interessato
a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento inviata entro i quindici
successivi all’adozione.
L’iscrizione al Registro non determina particolari diritti per le Associazioni
iscritte.

Art. 5
Aggiornamento del Registro
Le Associazioni sono tenute a comunicare tempestivamente agli uffici
ogni variazione o integrazione sopravvenuta ai dati informativi di cui
all’art. 3.
Ogni due anni il Comune dispone, dandone comunicazione a tutte le
Associazioni iscritte, l’aggiornamento del Registro.
Art. 6
Forme di pubblicità
Al fine di agevolare l’effettiva conoscenza da parte delle Associazioni
dell’avvenuta istituzione del Registro, dei requisiti e delle modalità
per l’iscrizione, se ne assicura la massima pubblicità con avviso
all’Albo Pretorio, con l’affissione di apposito manifesto, con
comunicazione ai mezzi di informazione.

Art. 7
Segreteria
L’Ufficio Cultura del Comune cura la tenuta e l’aggiornamento del Registro,
provvedendo agli obblighi ed agli adempimenti prescritti.

………………………………………………………………………………………………

Modulo domanda

Lì……………………….

Alla Città di San Mauro Torinese
Centro Culturale Polivalente
Centro Informagiovani
Via XXV Aprile 66
10099 San Mauro Torinese

Oggetto: deliberazione C.C. n° 58 del 26/07/1996 – deliberazione C.C. n° 3 del 25/01/2002
_Richiesta Iscrizione nel Registro delle Associazioni del Comune di San Mauro Torinese

Il / la sottoscritto/a_________________________________________________________________
Nato/a__________________________________________________________________________
Residente in________________________via________________________________n°__________
Codice fiscale__________________________________
In qualità di legale rappresentante dell’Associazione______________________________________
Con sede in___________________________via_____________________________n°__________
C.A.P._______________________________

Preso atto che l’art. 2 del regolamento comunale per l’Iscrizione nel Registro delle associazioni del
Comune di San Mauro Torinese prevede testualmente:
“Qualsiasi Associazione ha diritto all’iscrizione nel Registro purchè:
1) non abbia scopo di lucro;
2) i fini perseguiti e le attività svolte siano conformi alla Costituzione e alle Leggi, e
abbiano carattere prevalentemente sociale, quali quelle culturali, educative,
celebrative, umanitarie,socio-assistenziali, sanitarie, di sviluppo economico,
tutela ambientale, turistiche, sportive, del tempo libero e simili;
3) sia caratterizzata dalla democraticità della struttura, dall’elettività e gratuita delle
cariche associative.
4) operi prevalentemente sul territorio comunale.”

CHIEDE
L’iscrizione della Associazione ________________________________________ nel Registro
delle Associazioni del Comune di San Mauro Torinese ai sensi dell’art. 2 del Regolamento
approvato con deliberazione del consiglio comunale n. 58 del 26 luglio 1996 e successivamente
modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n.3 del Gennaio 2002.

DICHIARA
Sotto la propria responsabilità che l’Associazione è in possesso dei requisiti previsti dall’art. 2 del
succitato regolamento.
A tal fine allega alla presente istanza:
• Copia dell’atto costitutivo e/o dello statuto vigente dell’Associazione;
• Scheda informativa per l’iscrizione nel registro comunale (compilato su modello tipo
Allegato A).

Con osservanza.
_______________________________

Si allega fotocopia del proprio documento di identità personale.

allegato A

SCHEDA INFORMATIVA PER L’ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLE ASSOCIAZIONI

Denominazione (per esteso )
Sede/via__________________________________________________________________________________
Comune___________________________C.A.P._________________tel.______________________________
Presidente o legale rappresentante___________________________________________________________
Sezione locale dell’Associazione_____________________________________________________________

Natura giuridica
Associazione costituita con scrittura privata

[]

Associazione costituita con atto notarile

[]

Associazione con personalità giuridica

[]

L’Associazione ha scopo di lucro?

[si]

[no]

Settore di intervento
Economico
Socio-assistenziale
Sanitario
Cultura istruzione
Sport e tempo libero

Livello

[]
[]
[]
[]
[]

regionale

turismo
tutela ambientale
tutela beni culturali
tradizione nazionale
resistenza ed
Ex combattentistiche

[]
[]
[]
[]

[]

[]

provinciale

di categoria
religioso
umanitario
immigrazione emigrazione
sindacale

[]
[]
[]
[]
[]

[]

comunale

[]

Finalità e caratteristiche dell’Associazione: __________________________________________________

Numero di aderenti:______________________
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Allegato A
Compilare solo se NON viene allegata copia dello statuto o tali informazioni non risultino da esso.
Struttura organizzativa_____________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
___

Modalità di attribuzione delle cariche associative______________________________________________

_______________________________________________________________________________________
___
Obbligatorietà del bilancio annuale

si []

no []

Il Presidente o Legale Rappresentante
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Allegato B
Richiesta Iscrizione nel Registro delle Associazioni del Comune di San Mauro T.se
La/Il Sottoscritta/o _________________________________________________in qualità di Legale
Rappresentante dell’Associazione_____________________________________________________
Presa visione del Regolamento comunale approvato con deliberazione del C.C. n° 58 del 26/07/96 e
modificato con deliberazione C.C. n° 3 del 25/01/02, dichiara, ad integrazione della propria
richiesta, che la stessa Associazione svolge la propria attività prevalentemente nel territorio del
Comune di San Mauro T.se.
A comprova di quanto dichiarato, fornisce le seguenti notizie sulle attività che l’Associazione
svolge complessivamente, nonché su quelle svolte sul territorio comunale (es. tipologia attività,
numero di aderenti ed eventuali corsi, attività ed iniziative organizzate, con indicazione di luoghi e
date – Ogni altra notizia rilevante).

Data

Firma

