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TITOLO PRIMO
REGISTRO
Art.1
Istituzione del registro comunale delle libere forme associative e delle cooperative sociali
1. Il Comune di Mammola in attuazione del Decr. Leg. 18/08/2000 n.267 "Ordinamento delle autonomie
locali", della legge 7 agosto 1990 n. 241 " Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto
di accesso ai documenti amministrativi" , al fine di conoscere e di valorizzare le libere forme associative
mediante la loro partecipazione ed il loro coinvolgimento a servizio della collettività, istituisce il "Registro
comunale delle libere forme associative e delle cooperative sociali" di seguito denominato Registro.
2. Il Registro e' composto dalle seguenti sezioni tematiche:
a) Sociale, sanitaria e socio-sanitaria;
b) Diritti civili , solidarietà internazionale e pace;
c) Economia e lavoro;
d) Educazione e formazione;
e) Sport;
f) Cultura;
g) Territorio, urbanistica, tutela ambientale e protezione civile;
h) Tempo libero;
i) Combattentistica e d’Arma.
3. Il Sindaco all'atto del conferimento degli incarichi agli Assessori specifica le sezioni del Registro di
loro competenza.
4. Ogni libera forma associativa e cooperativa sociale è iscritta ad una sola sezione tematica.
Art.2
Condizioni per l'iscrizione al registro
1. Nel Registro sono iscritte tutte le libere forme associative, le realtà confessionali e le cooperative
sociali non aventi fini di lucro, effettivamente operanti nel territorio comunale.
In particolare:
a) le libere forme associative iscritte ai Registri regionali previsti dalla normativa vigente in
materia di volontariato;
b) le cooperative sociali iscritte al Registro prefettizio secondo la normativa vigente;
c) le altre libere forme associative e le realtà confessionali locali che abbiano almeno un anno di
attività documentata.
2. Per l'iscrizione dovrà essere inoltrata al Sindaco una dichiarazione in carta semplice, firmata dal
legale rappresentante o da persona delegata, su modulo predisposto dal Comune, nella quale
dovranno risultare:
a) la denominazione ovvero la ragione sociale, l'indirizzo, l'eventuale sigla ed il codice fiscale
dell'organizzazione;
b) il rappresentante legale ed un eventuale referente locale;
c) l'assenza di fini di lucro, l'oggetto e le finalità sociali;
d) l'anno di inizio dell'attività nel territorio comunale;
e) il possesso dei requisiti di cui al comma precedente;
f) il numero dei soci o degli aderenti;
g) le eventuali attività' di pubblica utilità' che sia interessata a svolgere in collaborazione con il
Comune;
h) la sezione tematica in cui si chiede l'inserimento.
3. Alla dichiarazione di cui al comma 2 dovranno essere allegati:
1) una relazione, datata e firmata, sull’attività svolta e sulla disponibilità di dotazioni bibliografiche
o di altri materiali e servizi di interesse generale;
2) l'atto costitutivo e lo statuto o, per le sole organizzazioni informali o di volontariato, l'accordo,
scritto tra le parti, costitutivo dell'associazione. Da tali atti dovrà risultare espressamente lo
scopo e l'assenza di fini di lucro.
4. Non possono essere iscritti al Registro: gli Ordini Professionali di cui agli artt. 2229 e seguenti del
Codice Civile, le forme organizzative e associative di diretta promanazione dell'Amministrazione Comunale o
di altri Enti o Amministrazioni Pubbliche, i sindacati, i partiti, le organizzazioni di categoria.
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Art. 3
Iscrizione e cancellazione dal registro
1. Due volte l'anno, entro il 31 maggio e il 30 novembre, viene adottato il provvedimento di:
a) iscrizione di quanti abbiano presentato la dichiarazione di cui articolo 2 comma 2 entro il mese
precedente a quello delle scadenze previste dal presente comma;
b) cancellazione dal Registro nei casi di perdita accertata delle condizioni di cui all'art. 2, comma
1;
c) presa d'atto dell'intervenuta decadenza per mancata comunicazione della conferma di iscrizione
d) entro i termini previsti dal successivo articolo 5.
2. La cancellazione dal Registro ha effetto dal momento in cui si verifica la perdita delle condizioni
stabilite dal 1° comma dell'art. 2 del presente reg olamento.
Art. 4
Ricorso
1. Qualora si ritenga di non procedere all'iscrizione della libera forma associativa o cooperativa
sociale dovrà essere comunicato il motivo di tale determinazione negativa, entro sessanta giorni
dalla scadenza dei termini di cui all'art.3.
2. Contro il provvedimento di diniego è possibile presentare ricorso:
- giurisdizionale, nei termini di legge;
- straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi del D.P.R. n.1199 del 24.11.1997.
Art. 5
Rinnovo dell'iscrizione
1. L'iscrizione al Registro e la conferma dopo il primo triennio avranno validità triennale dalla data
del provvedimento che rispettivamente le dispone.
2. Ogni iscritto al Registro si impegna a comunicare tempestivamente qualsiasi variazione dei dati
indicati nella dichiarazione di iscrizione o di conferma di iscrizione.
3. Entro il 30 aprile dell'anno di scadenza della validità dell’iscrizione, i soggetti iscritti nel Registro
devono, a pena di decadenza, presentare espressa dichiarazione di conferma sul modulo
predisposto dal Comune. In tal caso, la pregressa iscrizione è prorogata fino alla conclusione del
procedimento relativo alla nuova iscrizione.
Art. 6
Pubblicita' del registro
1. Il Registro comunale delle libere forme associative e delle cooperative sociali nonché gli
aggiornamenti sono pubblicati all'Albo Pretorio con i provvedimenti che li approvano. Il Registro
resta depositato in permanenza presso la Segreteria Generale e presso la segreteria del Settore individuato
come responsabile dei procedimenti relativi.
2. Il Registro comunale può essere consultato, secondo le norme sul diritto di accesso agli atti e ai
documenti amministrativi.

TITOLO SECONDO
CONSULTA DELLE ASSOCIAZIONI

Art. 7 – Costituzione della Consulta
1. In attuazione dell’art. 35 c. 6, è istituita la CONSULTA DELLE LIBERE FORME ASSOCIATIVE E DELLE
COOPERATIVE SOCIALI ASSOCIAZIONI di seguito denominata Consulta delle Associazioni quale Organo
consultivo e di collaborazione, con lo scopo di coadiuvare l’Amministrazione Comunale nelle scelte attinenti
l’attività sociale e culturale della Città, fatta salva l’autonomia delle singole Associazioni.
2. Fanno parte della Consulta tutte le Associazioni iscritte al Registro Comunale di cui all’art. 1.

Art. 8 - Compiti della Consulta
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1. Compiti della Consulta delle Associazioni sono:
⇒
⇒
⇒
⇒
⇒
⇒
⇒
⇒

Studiare ed approfondire in ambito comunale i problemi socio-culturali con la possibilità di
avvalersi di esperti nel settore in cui opera;
Stendere un calendario periodico delle manifestazioni in modo da poter essere pubblicizzate e
Coordinate;
Sviluppare forme di collegamento e di collaborazione tra le Associazioni iscritte al Registro e altre
forze sociali;
Favorire contatti con i Comuni limitrofi per una eventuale programmazione a livello
Intercomunale;
Provvedere alla nomina di rappresentanti negli Enti Comunali secondo i relativi Statuti e
Regolamenti;
Esprimere, a richiesta degli organi del Comune o di propria iniziativa, pareri preventivi non
vincolanti su provvedimenti o programmi dell’Amministrazione comunale;
Formulare proposte, raccomandazioni e rilievi sulle materie specifiche di propria competenza;
questi non sono vincolanti per gli organi comunali;
Attivare forme di collaborazione con le Commissioni consiliari permanenti o rendersi disponibile a
seguito di convocazione da parte delle stesse;

2. La Consulta è preventivamente interpellata per il tramite del Sindaco e con l’intervento della Giunta e
della eventuale Commissione Consiliare competente, in occasione della predisposizione della relazione
previsionale e programmatica, del bilancio pluriennale, del bilancio annuale, del programma delle opere
pubbliche.
Art. 9 – Composizione della Consulta
La CONSULTA DELLE ASSOCIAZIONI è composta:
a) dal Sindaco o dall’Assessore all’uopo delegato senza diritto di voto;
b) da un rappresentante di ogni Gruppo Consiliare senza diritto di voto
c) da un rappresentante per ogni Associazione iscritta nell’apposito Registro
I singoli rappresentanti delle Associazioni saranno segnalati da ogni Presidente direttamente
al Presidente della Consulta.
ART. 10 – DURATA DELLA CONSULTA
La CONSULTA DELLE ASSOCIAZIONI così costituita è permanente e senza limiti di tempo nella sua
durata.Le Associazioni che successivamente alla costituzione della Consulta vorranno farvi parte o
uscire dovranno darne comunicazione alla Amministrazione Comunale, previa segnalazione
alla Consulta, che ne prenderà atto con apposito atto deliberativo.
ART. 11 – REGOLAMENTO DI FUNZIONAMENTO
La CONSULTA dovrà osservare il Regolamento di funzionamento approvato dal Consiglio
Comunale che contiene norme riguardanti:
- nomina del Presidente – nomina del Vice Presidente
- nomina del Segretario
- modalità delle votazioni
- convocazione delle riunioni.
Eventuali proposte di modifica del regolamento di funzionamento della Consulta delle
Associazioni saranno sottoposte alla competente Commissione consiliare e successivamente
approvate dal Consiglio comunale.
ART. 12 – INSEDIAMENTO DELLA CONSULTA
Il Sindaco o l’Assessore delegato, entro sessanta giorni dall’esecutività delle delibere di
approvazione del presente regolamento, procederà all’insediamento della Consulta.
Fino alla nomina del Presidente, con le modalità che verranno stabilite dal Regolamento di
funzionamento della Consulta, le funzioni di Presidente sono svolte dal Sindaco o
dall’Assessore dallo stesso delegato.
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TITOLO TERZO
SOSTEGNI ECONOMICI
Art. 13
Forme di sostegno economico
1. Tutte le forme di sostegno, per maggior trasparenza, possono essere erogate solamente su
progetto e possono essere richieste per uno o più dei seguenti casi:
a) erogazione di contributi in denaro;
b) fornitura di prestazioni e/o servizi;
c) concessione in uso di sedi, strutture, luoghi, spazi, anche pubblicitari, strumenti ed
attrezzature comunali;
d) sottoscrizione da parte del Comune di quote o erogazione di un contributo per utilizzare le
attività istituzionali dell'associazione;
2. La concessione in uso di quanto previsto alla lettera c) del precedente comma è soggetta alla
disciplina e alle tariffe stabilite dal Comune.
3. I criteri generali per l’erogazione dei contributi e delle altre forme di sostegno sono deliberate dal
Consiglio comunale o dal competente Consiglio di Quartiere. Gli atti di indirizzo applicativo sono
deliberati dalla Giunta comunale o dal competente Consiglio di Quartiere.
4. I contributi in servizi, entro un limite di valore stabilito annualmente dalla Giunta comunale, sono
concessi dal Capo Settore competente.
5. L'iscrizione al Registro è titolo preferenziale per l'erogazione di sostegni economici da parte del
Comune.
Art. 14
Criteri e modalità per la concessione delle forme di sostegno
1. Le forme di sostegno di cui al precedente articolo sono concesse secondo i seguenti criteri e
modalità:
a) il contributo - intendendo con ciò: il concorso economico alla spesa da parte
dell'Amministrazione - può essere concesso per la complessiva attività del richiedente o per
una singola iniziativa. Chi chiede il contributo per l'attività complessiva non può richiederlo per
iniziative frazionate già in essa ricomprese, né possono essere richiesti separatamente più
contributi a Settori comunali diversi per la stessa iniziativa. Di tali circostanze il richiedente
fornirà apposita dichiarazione;
b) l'attività può essere svolta affiancando analoghe iniziative del Comune per integrarle o
completarle, oppure in forma totalmente autonoma, direttamente rivolta alla cittadinanza;
c) la priorità verrà data a quelle iniziative per cui il Comune ha competenza e per i progetti
presentati da più soggetti in collaborazione tra loro;
d) l'ammontare del contributo non potrà superare l'80% della spesa complessiva realmente
sostenuta e comunque non potrà essere superiore al disavanzo tra entrate e uscite dell'iniziativa
ammessa a finanziamento.
2. Per l'assegnazione di spazi e strutture saranno considerati preferenziali i seguenti criteri:
a) l'uso comune e concordato da parte di più soggetti in collaborazione tra loro;
b) l'effettuazione di attività di pubblico interesse o di servizi di pubblica utilità.
Art. 15
Richiesta di concessione delle forme di sostegno
1. Il soggetto che richiede la concessione delle forme di sostegno di cui ai precedenti articoli, deve
indicare nella domanda, datata e sottoscritta:
– le generalità complete e il codice fiscale del legale rappresentante o del referente e la sua
carica;
– la denominazione e la ragione sociale dell'associazione o cooperativa;
– la natura giuridica;
– la sede;
– il codice fiscale;
– la partita I.V.A. se posseduta secondo gli obblighi di legge;
– la posizione di iscrizione al Registro comunale;
– il progetto dell'iniziativa da cui si rilevino le singole voci di spesa e di entrata previste a qualsiasi
titolo per l'attività di cui si chiede il contributo, nonché i tempi di realizzazione, le finalità e i
parametri di verifica dello stesso;
– il tipo e l'entità del contributo richiesto;
--la persistenza dei requisiti di iscrizione al Registro comunale;
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– l'impegno a presentare prima della erogazione del contributo economico il rendiconto con la
relativa documentazione di cui all'art. 17, il certificato antimafia o la dichiarazione sostitutiva
dello stesso, se richiesti dalla legge;
– l'indicazione di altri contributi pubblici o privati richiesti, previsti o concessi per la stessa attività.
Art. 16
Concessione delle forme di sostegno
1. Le domande per ottenere la concessione delle forme di sostegno economico devono pervenire al
Comune prima della data di realizzazione del programma a cui la richiesta si riferisce e secondo
tempi e modalità previsti dai settori competenti.
L'unità organizzativa competente darà notizia dell'avvio del procedimento mediante comunicazione
contenente, tra l'altro, l'indicazione dell'ufficio e della persona responsabile del procedimento.
2. Per particolari categorie di attività, la Giunta comunale potrà stabilire termini perentori di
presentazione della domanda.
3. I contributi e gli altri benefici che comportano impegno di spesa sono concessi con determinazione
dirigenziale.
4. Per le forme di sostegno in natura che non comportino assunzione di nuovi impegni di spesa, le
singole concessioni possono essere fatte dai responsabili delle strutture organizzative comunali
competenti, secondo i principi del presente regolamento e nel rispetto delle disposizioni previste
dagli altri regolamenti comunali.
5. Per i contributi in denaro la determinazione dirigenziale può prevedere l'anticipazione di un acconto,
fino ad un massimo del 50% del contributo concesso, nei casi in cui ciò si renda necessario per
consentire al richiedente l'avvio dell'attività.
6. Il patrocinio del Comune è concesso dal Sindaco.
Art. 17
Rendicontazione
1. I contributi in denaro sono erogati previa presentazione di dichiarazione sottoscritta dal legale
rappresentante o da persona da lui delegata, resa con firma autenticata ai sensi della legge
contenente:
a) una relazione esplicativa dello svolgimento dell’iniziativa per cui è stata richiesta la concessione
del sostegno, con la specificazione del grado di raggiungimento degli obiettivi del progetto;
b) la rendicontazione completa delle entrate e delle spese dell'iniziativa, distinte per singole voci
in conformità al preventivo e ad esso sostanzialmente corrispondenti;
c) il codice fiscale dell'organizzazione, nonché la specificazione del trattamento fiscale del
soggetto beneficiario del contributo ai fini delle eventuali ritenute di legge e dell’intestazione del
mandato di pagamento;
2. La presentazione del rendiconto e la relativa verifica da parte del Settore competente costituisce
presupposto inderogabile per l'erogazione delle somme di denaro.
La mancata presentazione del rendiconto entro dodici mesi dalla conclusione dell'attività fa venire
meno il diritto all'erogazione del contributo e comporta l'archiviazione della pratica.
3. Nel caso di sostegno concesso nelle forme di cui all'art. 13, comma primo, punto c), la mancata
presentazione della relazione annuale prevista dal successivo art. 19 costituisce presupposto
inderogabile per la cessazione del sostegno concesso.
4. Con riferimento alle iniziative per cui è stato concesso il sostegno, il richiedente deve esibire, con la
rendicontazione, tutte le pezze giustificative delle spese sostenute, quietanzate nei casi previsti dalla
legge.
Tale documentazione dovrà essere prodotta, in semplice fotocopia, solo su richiesta scritta del
dirigente responsabile del procedimento. Gli originali dovranno comunque essere tenuti a
disposizione del dirigente medesimo, il quale potrà richiederne eventuale ulteriore esibizione al solo
scopo di far apporre, sulle fotocopie previamente depositate, la specifica annotazione di conformità.
5. In caso di avvenuta erogazione di un acconto sul contributo in denaro, le pezze giustificative della
rendicontazione, almeno pari all'acconto pagato, quietanzate nei casi previsti dalla legge, dovranno
pervenire al Comune entro sessanta giorni dal pagamento dell'acconto o dalla conclusione
dell'attività.
6. I contributi in denaro non potranno comunque essere erogati per importi superiori all'effettivo
disavanzo risultante dal consuntivo presentato per l'iniziativa ammessa a finanziamento.
7. Le responsabilità inerenti alle attività che godono del sostegno economico del Comune sono
esclusivamente del soggetto richiedente, limitandosi il Comune ad offrire un concorso nelle spese.
In tali casi non è applicabile la normativa in materia di servizi a domanda individuale, non
trattandosi di attività diretta del Comune.
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Art. 18
Decadenza dal diritto di concessione
delle forme di sostegno
1. I soggetti richiedenti ed assegnatari dei contributi e delle altre forme di sostegno decadono dal
diritto di ottenerle quando:
a) non sia stata realizzata l'iniziativa entro 12 mesi dalla concessione del contributo;
b) non sia stato presentato il rendiconto e la relazione nel termine prescritto;
c) sia stato sostanzialmente modificato il programma o il progetto e il preventivo dell'iniziativa
senza avere ottenuto prima l'autorizzazione dell'Amministrazione.
2. Nel caso di mancata realizzazione per causa di forza maggiore dell'iniziativa ammessa a contributo
potranno essere riconosciute, a discrezione dell'amministrazione, le spese sostenute nei limiti
dell’art. 14, comma 1, lett. d).
Il Settore competente provvederà al recupero della somma eventualmente già erogata a titolo di
acconto.
Art. 19
Concessioni diverse
1. La concessione in uso di locali e spazi, strutture e attrezzature, resta disciplinata dalle vigenti
disposizioni.
2. Qualora i soggetti beneficiari non si siano attenuti alle modalità concordate per l'uso di quanto
concesso, dovranno rimborsare comunque le relative spese, fatto salvo, in ogni caso, il risarcimento
di eventuali maggiori danni.
3. Anche per le concessioni diverse dalle erogazioni in denaro, qualora avvengano per un periodo
superiore ai sei mesi, i soggetti beneficiari devono presentare al settore competente:
– entro trenta giorni dal termine della singola iniziativa, una relazione sull'attività svolta;
– entro sessanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, qualora vengano concesse forme di
sostegno per un periodo di più anni, una relazione sull'attività svolta nell'anno, il rendiconto
annuale completo delle entrate e delle spese, la dichiarazione di permanenza in capo
all'associazione dei requisiti di cui all'art. 2.
Art. 20
Agevolazioni e benefici fiscali
1. Per i soli iscritti al Registro e per le iniziative del Comitato di Coordinamento vengono previste
forme di agevolazione per lo svolgimento di iniziative di interesse sociale.
In particolare:
a) la fruizione di spazi, già a disposizione del Comune e dietro versamento del diritto di affissione,
nella misura agevolata prevista dalle disposizioni vigenti per l’esposizione di manifesti volti a
pubblicizzare attività pubbliche proprie o in collaborazione con il Comune, comunque prive di
rilevanza economica;
b) la concessione temporanea e gratuita di occupazione di piccoli spazi di suolo pubblico per
attività promozionali comunque prive di rilevanza economica.
Art. 21
Convenzioni
1. Le attività dell’organizzazione prestate con modalità continuative ed aventi valenza sociale o
comunque pubblica, dovranno essere regolamentate tra le parti mediante stipula di apposita
convenzione secondo quanto previsto nel successivo comma e nel regolamento dei contratti.
2. Contenuto della convenzione:
a. la convenzione deve contenere i seguenti elementi essenziali:
– la descrizione dell'attività oggetto del rapporto convenzionale e delle relative modalità di
svolgimento, anche al fine di garantire il raccordo con i programmi del settore;
– l'indicazione delle strutture, delle attrezzature e dei mezzi impiegati nello svolgimento
dell'attività;
– la durata del rapporto convenzionale, le cause e le modalità della sua risoluzione;
– l'entità della prestazione del personale necessario allo svolgimento dell'attività in modo
continuativo;
– l'entità del rimborso assegnato all'organizzazione per i costi di gestione e per le spese
sostenute e documentate, nei termini delle leggi vigenti;
– le modalità per lo svolgimento continuativo delle prestazioni convenzionate;
– l'obbligo di presentare una relazione sull'attività svolta;
– l'obbligo della copertura assicurativa, secondo la normativa vigente;
– gli impegni dell'amministrazione.
3.La convenzione deve riservare al Comune il potere di vigilanza.
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TITOLO QUARTO
DISPOSIZIONI FINALI

Art. 22
Norme finali
1. Il presente regolamento non si applica:
a) ai contributi individuali di assistenza sociale;
b) ai contributi concessi dalla Regione a soggetti e per importi da essa definiti, erogati tramite il
Comune;
c) per gli interventi urgenti di solidarietà in caso di calamità o di particolare stato di emergenza;
d) in tutti i casi in cui la materia sia compiutamente disciplinata da leggi, regolamenti o comunque
da altre specifiche normative. Nei casi in cui la materia sia parzialmente disciplinata da leggi o
regolamenti speciali, il presente regolamento si applica in quanto compatibile con tale
normativa.
2. Integrano il presente regolamento le disposizioni contenute in altri regolamenti comunali inerenti la
materia trattata e non contrastanti con la stessa.
3. Il presente regolamento, dopo l'esecutività della deliberazione di approvazione, va pubblicato
all'albo pretorio per 15 giorni ed entra in vigore il giorno successivo all'ultimo di pubblicazione.
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REGOLAMENTO DI FUNZIONAMENTO DELLA CONSULTA DELLE ASSOCIAZIONI

1. ORGANI DELLA CONSULTA
PRESIDENTE
a) Il Presidente della Consulta delle Associazioni ha il compito di:
• convocare e presiedere le riunioni della Consulta.
• Rappresentare la Consulta nei rapporti con l’Amm/ne Com/le e con
altri Enti ed Organizzatori presenti sul territorio.
b) Il Presidente può essere nominato tra le persone componenti la Consulta o
individuato anche esternamente ad essa, purchè in possesso di riconosciute
esperienze nel campo socio-culturale.
c) La carica di Presidente della Consulta non è cumulabile con quella di
Sindaco, di Assessore o Consigliere Comunale: uno di questi,se eletto, avrà
10 giorni di tempo per rimettere uno dei suoi mandati.
d) La carica di presidente della Consulta è scelta tra i suoi componenti. Il
Presidente si dimetterà da membro della Consulta e verrà sostituito con
quella di membro ordinario della Consulta stessa: in tale caso l’Associazione
che ha nominato il membro risultato poi eletto Presidente, provvederà a
sostituirlo all’interno della consulta segnalando altro nominativo.
e) Il Presidente dura in carica due anni ed è sempre rieleggibile.
f) Il Presidente nomina fra i membri della consulta il Vice Presidente ed il
Segretario.

VICE PRESIDENTE
Il Vice Presidente della Consulta delle Associazioni ha il compito di:
a) sostituire il Presidente quando questi è impossibilitato a svolgere le sue funzioni
per qualunque giustificato motivo. La carica di Vice Presidente è incompatibile
con quella di Assessore, Consigliere, Sindaco.

SEGRETARIO
Il Segretario della Consulta delle Associazioni ha il compito di:
a) Redigere il verbale delle sedute in modo chiaro e sintetico, che dovrà essere
presentato nella seduta successiva;
b) Verificare il funzionamento dei lavori della Consulta nello spirito del regolamento
generale e del presente regolamento di funzionamento.

2. NOMINA DEL PRESIDENTE.
a) La Consulta provvede alla nomina del Presidente nella prima seduta dopo
l’approvazione dei regolamenti da parte del Consiglio Comunale. Per la validità
della seduta è necessario la presenza di almeno due terzi delle Associazioni iscritte
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alla Consulta. Verrà nominato Presidente il candidato che otterrà, con votazione
segreta, la maggioranza assoluta dei voti espressi dalle Associazioni presenti.
b) Il Presidente decade in seguito ad una mozione di sfiducia votata dalla
maggioranza assoluta dei membri della Consulta; nella stessa seduta dovrà essere
nominato il nuovo Presidente con le modalità di cui al punto precedente.

3. MODALITA’ DI FUNZIONAMENTO
a) La Consulta delle Associazioni comunali si deve riunire, con convocazione scritta
del Presidente, almeno due volte l’anno e comunque ogni volta che il Presidente lo
ritenga opportuno. Le riunioni sono pubbliche.
b) Può altresì essere convocata, su richiesta scritta rivolta al Presidente, da almeno un
terzo dei componenti o dal Sindaco.
c) Le riunioni sono valide qualora sia presente la metà più uno dei membri della
Consulta con diritto di voto in prima convocazione. In seconda convocazione le
riunioni sono valide qualora sia presente non meno di un terzo dei membri della
Consulta con diritto di voto.
d) La Consulta adotta le proprie decisioni a maggioranza assoluta (metà più uno) delle
Associazioni presenti con diritto al voto.
e) Il diritto al voto potrà essere esercitato solo dal rappresentante nominato
dall’Associazione nella Consulta. Tale nomina dovrà avvenire per iscritto da parte di
ogni Associazione annualmente. La nomina può essere ripetitiva.
f) Per sostituire i membri con diritto al voto, in caso di dimissioni o di rinnovo di
incarichi societari, le Associazioni rappresentate dovranno inviare una
comunicazione scritta al Presidente della Consulta che dovrà inserire l’argomento
nell’ordine del giorno della prima riunione utile.
Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni
normative e regolamentari vigenti.
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Spazio riservato all’Amministrazione
Nr. Registro ___________________________________
Prima iscrizione data ____________________________
Rinnovo iscrizione data ___________________________
Cancellazione data ______________________________
Esclusione data _________________________________

Spazio Riservato al Protocollo

______________
AL SIGNOR SINDACO DEL COMUNE Dl MAMMOLA

 ڤDICHIARAZIONE PER L'ISCRIZIONE
 ڤDICHIARAZIONE PER IL RINNOVO DELL’ISCRIZIONE
AL REGISTRO COMUNALE
DELLE LIBERE FORME ASSOCIATIVE E DELLE COOPERATIVE SOCIALI
Il sottoscritto ............................
nato
a
..................................................................................................................
................................................
nella sua qualità di
 ڤRappresentante Legale
 ڤDelegato (vedere allegato n. 1)
della:
(1)  ڤAssociazione  ڤCooperativa Sociale

il

 ڤRealtà Confessionale

……………………………………………………………………………………...................................................
(denominazione o ragione sociale)

...................................................................................................................................................
avente la seguente sigla: .............................................................................................................
consapevole delle responsabilità, anche penali, in caso di dichiarazioni non corrispondenti al vero.

DICHIARA
ai fini dell’iscrizione al Registro Comunale delle libere forme associative e delle cooperative sociali quanto
segue:
•

la sezione tematica prescelta è (indicare solo una sezione tematica):

 ڤ1 - Interventi, servizi sociali e socio - sanitari
 ڤ2 - Tutela ed impegno civile, solidarietà internazionale e pace
 ڤ3 - Economia e lavoro
 ڤ4 - Educazione e formazione
 ڤ5 - Sport
 ڤ6 - Cultura
 ڤ7 - Territorio, urbanistica, tutela ambientale e protezione civile
 ڤ8 - Tempo Libero
 ڤ9 - Combattentistica e d’Arma
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• il Rappresentante legale dell’Associazione, della Realtà Confessionale o della Cooperativa Sociale
suddetta è
il Sig. ......................................................................................................
nato a ................................................................................................... il ……………………...........
codice fiscale...............................................................................................................................
• il Referente locale (se previsto) dell’Associazione, della Realtà Confessionale o della Cooperativa Sociale
suddetta è
il Sig. ............................................................................................................................
nato a .................................................................................................... il ....................
codice fiscale ................................................................................................................
• la sede dell’Associazione, della Realtà Confessionale o della Cooperativa Sociale (ove l’Amministrazione
comunale invierà tutte le comunicazioni) è:
città ...........................................Via ................................................. nr. ............... C.A.P. ................
tel. ............................................ fax ................................ e-mail ............................................……...
(domiciliata presso ..........................................................................................................................
(cognome e nome o denominazione ed indirizzo)
• iI codice fiscale e la partita I.V.A., se posseduti sono:
Cod. Fisc....................................................................................Part. I.V.A. ......................................
Rilasciata dall’Ufficio I.V.A. di ...........................................................................................................;
• l’Associazione, la Realtà Confessionale o la Cooperativa Sociale è stata costituita in data …………….
Mediante

 ڤatto notarile

 ڤscrittura privata

ed è effettivamente operante

nel territorio del Comune di Mammola dal ................................................................... (mese e anno);
• l’Associazione, la Realtà Confessionale o la Cooperativa Sociale non ha scopo di lucro;
• l’Associazione, la Realtà Confessionale o la Cooperativa Sociale ha le seguenti finalità sociali:
………................................................................................................................................................
………………………………………………………………………………………………………………………………
………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………
e il seguente oggetto di attività: ........................................................................................................
........................................................................................................................................................
………………………………………………………………………………………………………………………………
……..
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• l’Associazione, la Realtà Confessionale o la Cooperativa Sociale è interessata a svolgere in collaborazione
con il Comune le seguenti attività di pubblica utilità:
.........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................

• l’Associazione o la Cooperativa Sociale conta, alla data odierna:
soci N. .................... o aderenti N. ..................... ;

• l’Associazione alla data odierna:
 ڤ- è iscritta nei seguenti registri regionali di volontariato, (precisare data e N. di Iscrizione):
..................................................................................................................................................
………………………………………………………………………………………………………………………………
..
 ڤ- ha fatto domanda di iscrizione (precisare quando) nei seguenti registri regionali di volontariato:
.....................................................................................................................................................
………………………………………………………………………………………………………………………………
…..
• la Cooperativa Sociale alla data odierna:
 ڤ- è iscritta nel seguente Registro prefettizio, (precisare data e N. di Iscrizione)
....................................................................................................................................................
 ڤ- ha fatto domanda di iscrizione (precisare quando) nel seguente Registro prefettizio:
...................................................................................................................................................

Il Sottoscritto altresì dichiara:
• di aver preso conoscenza del Regolamento comunale e si impegna a farne osservare le disposizioni;
• di impegnarsi a comunicare tempestivamente qualsiasi variazione dei dati dichiarati nella presente.

Allegati che devono obbligatoriamente accompagnare la domanda d'iscrizione:
a) Relazione (periodo - luogo- descrizione, ecc.), datata e firmata dal Legale Rappresentante che specifica
l’attività svolta (documentata) e l’eventuale disponibilità di dotazioni bibliografiche o di altri materiali e servizi
di interesse generale (vedere fac-simile del fascicolo allegato).
b) Copia dell’atto costitutivo o dell’accordo scritto tra le parti, costitutivo dell’Associazione o della Cooperativa
Sociale, da cui risultino espressamente lo scopo e l’assenza di fini di lucro.
c) Copia dello statuto.
d) Copia degli atti di iscrizione ai registri regionali di volontariato e al Registro prefettizio.

N.B. : Nella DICHIARAZIONE DI RINNOVO dell’iscrizione gli allegati b) e c) vanno presentati solo in
caso di variazione rispetto a quelli già trasmessi nella prima iscrizione.
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Mammola, ....................................

…………………………………...
(firma) (2)

_________________
Dichiaro di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui l'art. 10 della legge 675/96 che i dati
personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa

Il Dichiarante
Mammola, ..........................................

............................................................
(firma)(2)

NOTE
1) Barrare solamente la casella ڤche interessa.
2) La sottoscrizione può essere apposta in presenza del dipendente addetto se la dichiarazione è presentata
all’Ufficio di Segreteria del Comune di Mammola (presentarsi con un documento di riconoscimento valido).
Se la dichiarazione è spedita o è presentata direttamente all’Ufficio Protocollo, deve essere già firmata e alla
stessa va allegata fotocopia del documento di identità del dichiarante.

________________________________________________________________________
Spazio riservato all’Amministrazione
Il Sig. .................................................,che ha presentato la seguente dichiarazione presso l’Ufficio
.............................................................. è stato identificato mediante il documento di
riconoscimento ..................................................................................

Firma dell’impiegato

ALLEGATO N.

Mammola, lì

1
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DA COMPILARE SE IL RICHIEDENTE DELEGA UN’ALTRA PERSONA

Al Signor Sindaco
del Comune di Mammola

Oggetto: Dichiarazione per l’iscrizione il rinnovo al Registro comunale delle libere
forme associative e delle cooperative sociali.

Il sottoscritto ........................................................................................... Legale Rappresentante
ڤdell’Associazione ...................................................................................................................
 ڤdella Cooperativa sociale ......................................................................................................
 ڤdella Realtà confessionale .....................................................................................................
DICHIARA

ai fini dell’ iscrizione / rinnovo al Registro comunale delle libere forme associative e delle
cooperative sociali e per tutte le attività amministrative ad essa connessa
DELEGA
Il Sig ..........................................................................................nato a.................…………………….
Il……………………………….. e residente a ………………………………………………………..
Via…………………………………………………

Mammola,
Firma del delegato per accettazione:
.........................................................................

..........................................................................
(Firma delegante con la qualifica ed eventuale timbro dell’associazione, realtà confessionale,
cooperativa sociale)*
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* Allegati: fotocopia (in carta semplice) del documento d’identificazione del delegante e delegato
INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE DELLA DICHIARAZIONE PER L'ISCRIZIONE O PER IL RINNOVO
DELL'ISCRIZIONE AL REGISTRO COMUNALE DELLE LIBERE FORME ASSOCIATIVE
Egregio Presidente, chiediamo la collaborazione per compilare il modulo delle dichiarazione di
iscrizione/rinnovo. Questa ci permetterà di migliorare il nostro servizio e di agevolare la
trasmissione della documentazione necessaria.
Modulo
Compilare il modulo in ogni sua parte con dati precisi e veritieri.
Verificare che i dati indicati nella dichiarazione di iscrizione/rinnovo siano corrispondenti agli
allegati presentati (ad es.: data costituzione dichiarata e copia atto costitutivo e/o dello
statuto).
Allegati
Gli allegati richiesti devono obbligatoriamente accompagnare la dichiarazione e devono
essere
aggiornati perciò:
• se l'associazione è alla prima iscrizione: tutti gli allegati richiesti - a), b), c), d) - devono
essere trasmessi obbligatoriamente.
Verificare che l'atto costitutivo e lo statuto siano quelli originari (cioè di prima costituzione), agli
stessi devono essere allegate le successive integrazioni attualmente in vigore.
Inoltre se dalla data di costituzione, eventualmente, si sono verificate le sotto elencate
variazioni, è necessario trasmettere copia del verbale dell'assemblea, o altro atto firmato dal
Presidente, che dimostri la variazione relativamente a:
- rinnovo cariche sociali
- nomina nuovo presidente
- variazione denominazione dell'associazione
- variazione dell'indirizzo della sede legale e/o amministrativa, compresa la domiciliazione
della corrispondenza
• se l'associazione deve rinnovare l'iscrizione triennale, deve essere trasmessa la seguente
documentazione:
allegato a) relazione dell'attività: obbligatoriamente come indicata
allegato b) copia dell'atto costitutivo o dell'accordo scritto dalle parti, allegato c) copia dello
statuto, allegato d) copia degli atti di iscrizione ai registri regionali di volontariato e al registro
prefettizio: solo se sono intervenute delle variazioni rispetto agli atti già trasmessi con la
prima iscrizione
Inoltre, se si sono verificate le sotto elencate variazioni, è necessario trasmettere copia del
verbale dell'assemblea, o altro atto firmato dal Presidente, che attesti la variazione
relativamente a:
- rinnovo cariche sociali
- nomina nuovo presidente
- variazione denominazione dell'associazione
- variazione dell'indirizzo della sede legale e/o amministrativa, compresa la domiciliazione
della corrispondenza
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Al Sig. Sindaco del Comune di Mammola

Il sottoscritto___________________________________nato a _________________ il __/__/____
e residente in ___________________________ via _________________________________n. ___
tel.___________________ quale rappresentante legale dell'Associazione______________________
operante in ____________________________________via __________________________n. ___

Chiede
alla S.V. di aderire alla Consulta delle Associazioni, dichiarando, nel contempo, di aver
preso visione e di accettare integralmente le norme statutarie che regolano la Consulta medesima.
Il sottoscritto fa altresì presente che:
L'Associazione opera nel settore ___________________________________________________
La stessa Associazione si compone di n. ___________ soci.
Si trasmette inoltre:
Copia della delibera di adesione decisa dall'assemblea dei soci o del Direttivo
Copia dello Statuto dell'Associazione - se non inviato in precedenza.
Elenco dei componenti gli organi dirigenti.

Distinti Saluti

Il Legale Rappresentante

___________________
Data______________________
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