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AVVISO PUBBLICO
PER L’ISCRIZIONE ALL’ALBO 

COMUNALE DELLE ASSOCIAZIONI
(Regolamento approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 24 del 23 agosto 2013)

PREMESSA
Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 25 del 23.08.2013 è stato approvato il Regolamento per 
l'istituzione e la tenuta dell'albo comunale delle associazioni, al fine di consentire una corretta politica di 
sviluppo delle associazioni locali, non aventi scopo di lucro allo scopo di agevolare i rapporti di 
comunicazione e collaborazione tra l’Amministrazione comunale e le associazioni stesse aventi finalità 
civili, sociali, culturali, scientifiche, educative, sportive, ricreative, turistiche, del tempo libero, di 
protezione ambientale, di salvaguardia del patrimonio storico, culturale, artistico e obiettivi analoghi.
REQUISITI PER L’ISCRIZIONE
Possono richiedere l’iscrizione all’Albo tutte le associazioni che hanno sede nel territorio o che operano 
nell’ambito comunale, svolgendo attività conformi alla costituzione e alle leggi da almeno 6 mesi . 
Possono essere altresì iscritte nel registro le associazioni a carattere nazionale, regionale e provinciale 
che svolgono attività in ambito comunale tramite una loro sezione formalmente costituita.

Per l’iscrizione al registro l’associazione richiedente deve perseguire almeno una delle seguenti finalità:
 contribuire al miglioramento delle qualità di vita e delle relazioni umane degli associati e della
collettività;
 prevenire e rimuovere situazioni di bisogno e di emarginazione;
 tutelare la persona, la famiglia, l’infanzia, gli anziani, le persone svantaggiate;
 promuovere iniziative per lo sviluppo turistico, tutelare la valorizzazione del patrimonio artistico, 

storico e culturale locale;
 promuovere iniziative di carattere ricreativo e culturale rivolte, principalmente, alla popolazione del 

comune di Macchia d’Isernia;
 valorizzare l’economia del territorio comunale e le sue attività;
 promuovere e diffondere la pratica sportiva intesa, in particolare, come educazione e formazione;
 tutela e rispetto della natura, dell’ambiente e degli animali;

MODALITÀ E TERMINI DI PRENTAZIONE DELLA DOMANDA
Le Associazioni interessate devono presentare la domanda utilizzando l’apposito modulo predisposto 
dall’ufficio corredato della documentazione richiesta, indirizzato al Comune di Macchia d’Isernia – Via 
Piazza Elena, 2 – 86070 Macchia d’Isernia (IS) - consegnandola a mano presso l’Ufficio Protocollo o 
tramite pec all’indirizzo Pec: comune.macchiadisernia@pec.it .

EFFETTI E OBBLIGHI DERIVANTI DALL’ISCRIZIONE
L’iscrizione   al  l’  A l  b  o è comunicata   all’Associazione  dal Funzionario Responsabile   
dell’Area Amministrativa, entro 30 giorni dal termine di scadenza dell’avviso.
Nel caso di richiesta di documentazione integrativa i termini sono sospesi e riprendono a decorrere dalla 
data di trasmissione.
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L’iscrizione all’Albo costituisce condizione necessaria per:
- il riconoscimento dei patrocini, allorché l’iniziativa risponda a finalità pubbliche, di interesse generale 
o statutarie;
- accedere a contributi economici correlati al perseguimento di finalità collettive o interessi generali;
- l’utilizzo in prestito gratuito o a titolo oneroso di beni mobili, attrezzature, materiali di proprietà 
dell’Amministrazione comunale o che rientrano nelle disponibilità della stessa, nonché alla donazione di 
targhe, premi, coppe o altra dotazione di rappresentanza;
- l’utilizzo in uso di beni immobili di proprietà comunale, o che rientrano nelle disponibilità dello stesso, 
mediante stipula di apposita convenzione;

TRATTAMENTO DEI DATI
I dati acquisiti in attuazione del presente avviso saranno conservati e trattati in modo conforme a quanto 
disposto dal D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i.. e dal Regolamento UE 2016/679.

INFORMAZIONI
Gli interessati possono ottenere ulteriori informazioni e reperire la modulistica in formato cartaceo 
presso l’Ufficio Amministrativo negli orari di apertura al pubblico.

Macchia d’Isernia, lì 19/07/2022

    Il Responsabile del servizio 
  Dott. Ing. Alessio Montaquila


