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Art. 1 
Albo Comunale delle Libere Forme Associative 

1. Il presente Regolamento, in applicazione dello Statuto Comunale, disciplina l’istituzione, i 
requisiti e le modalità per l’iscrizione all’Albo Comunale delle Libere Forme Associative. 

2. L’iscrizione è aperta a tutte le Organizzazioni private, non aventi scopo di lucro, apparte-
nenti alle categorie giuridiche di cui al successivo art. 2 e operanti nei settori indicati all’art. 
24, comma 1, dello Statuto Comunale. 

 
Art. 2 

Iscrizione all’Albo 

1. Con riferimento alla natura giuridica delle Organizzazioni private non aventi scopo di lucro 
iscrivibili all’Albo, l’elenco comprende: 
a) le associazioni di volontariato; 
b) le associazioni di promozione sociale; 
c) le associazioni, le fondazioni e i comitati disciplinati ai sensi del Libro I, titolo II, capo II 

e III, del Codice Civile; 
d) le organizzazioni non governative (O.N.G.); 
e) le cooperative. 

2. Possono essere  iscritte all'Albo le Organizzazioni con sede legale o operativa nel Comu-
ne di Alessandria. 

3. Non possono essere iscritti nell'elenco: 
a) i partiti politici; 
b) le associazioni sindacali, professionali e di categoria; 
c) le associazioni che hanno come finalità la tutela economica diretta degli associati; 
d) le associazioni che prevedono il trasferimento della qualità di associato. 

4) L’iscrizione non attribuisce il diritto di utilizzare o riprodurre l’emblema comunale nei propri 
strumenti di comunicazione o di informazione.  

5) L’iscrizione all’Albo è condizione necessaria per accedere agli interventi e ai contributi, 
secondo le disponibilità dell’ente, di cui allo Statuto Comunale. 

 
Art. 3 

Modalità di iscrizione e aggiornamento dell’Albo 

1. Sono iscrivibili all’Albo tutte le Organizzazioni private non aventi scopo di lucro e di cui al 
precedente articolo. 

2. Le Organizzazioni interessate, devono inoltrare domanda alla Segreteria Generale del 
Comune secondo lo schema disposto dai competenti uffici comunali, in carta semplice, 
sottoscritta dal Presidente/Legale rappresentante . 

3. La domanda deve inoltre essere corredata dei seguenti documenti: 
– atto costitutivo e statuto; 
– elenco nominativo di coloro che ricoprono le cariche associative; 

– copia dell’ultimo bilancio consuntivo approvato (escluse le associazioni costituite 
nell’anno di presentazione della domanda); 
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– relazione dell’attività svolta ed eventuali programmi futuri; 

– codice fiscale dell’organizzazione; 

– copia fotostatica del documento valido di identità del Presidente/Legale rappresentante. 

4.    L’iscrizione è disposta con provvedimento del Presidente del Consiglio Comunale entro 
trenta giorni dalla data di presentazione della domanda alla Segreteria Generale. 

 
Art. 4 

Revisione dell’Albo 

1. La Segreteria Generale cura l’aggiornamento dell’Albo. Ai fini dell’aggiornamento periodi-
co, i legali rappresentanti delle organizzazioni iscritte, entro il 31 luglio di ogni anno dispari, 
devono presentare una breve relazione sull’attività svolta nell’anno precedente, con 
l’indicazione dei soci, dei volontari e dell’eventuale personale dipendente, nonché copia 
del bilancio consuntivo relativo all’ultimo esercizio finanziario approvato dall’assemblea dei 
soci.   

2. La mancata presentazione della predetta documentazione, il venir meno dei requisiti ri-
chiesti per l’iscrizione e dell’effettivo svolgimento dell’attività, comporta la cancellazione 
dell’Organizzazione dall’Albo da parte del Comune. 

3. Non sono tenute alla presentazione le Organizzazioni che, alla scadenza del termine, risul-
tano iscritte da meno di un anno. 

4. Le Organizzazioni hanno l’obbligo di comunicare alla Segreteria Generale, entro 30 giorni 
dal loro verificarsi, le variazioni di sede sociale, di statuto e di rappresentante legale, reca-
piti telefonici e mail, avvenute successivamente all’iscrizione all’Albo. 


