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Art. 1. Finalità ed oggetto 

Il Comune di Vignate (in seguito Comune), coerentemente con il principio costituzionale della 

sussidiarietà, impegno sociale riconosce il ruolo fondamentale delle libere associazioni; promuove e 

il loro autonomo sviluppo; considera la loro presenza e radicamento sul territorio, una risorsa 

importante capace di codificare i bisogni dei cittadini e di collaborare efficacemente con 

l'Amministrazione alla crescita civile, sociale, culturale e al benessere psico-fisico della comunità 

vignatese. 

Per libere associazioni si intendono le organizzazioni costituite come stabilito dal capitolo III, sezione 

I dello Statuto del Comune di Vignate (in seguito Statuto) e nel rispetto delle normative nazionali e 

regionali. D.Lgs.117 del 3.7.2017 

Il presente Regolamento disciplina i rapporti con le libere associazioni operanti sul territorio del 

Comune mediante l'istituzione di un apposito albo. 

 

ART. 2 – L’istituzione dell’Albo delle libere Associazioni 

Il Comune istituisce ai sensi dell’articoli 31 comma 5 dello Statuto, il Regolamento dell’Albo delle 

Libere Associazioni (in seguito Regolamento). L'iscrizione all'Albo delle Libere Associazioni (in seguito 

Albo) comporta il riconoscimento da parte del Comune delle caratteristiche di interesse di cui 

all’articolo 1 del presente Regolamento. 

L’Albo è istituito presso il Settore “Servizi alla Persona- che verifica i requisiti di ammissibilità, redige 

l’elenco, ne cura l’aggiornamento e la pubblicazione sul sito comunale. 

L’Albo si articolerà nelle seguenti sezioni: 

- socio-sanitaria; 

- sportiva; 

- cultura-formazione; 

- tempo libero ed ambiente 

Ogni associazione potrà scegliere la sezione entro cui iscriversi, salvo verifica della congruenza 

delle attività svolte e dei fini statutari con la sezione scelta, operata dal competente ufficio 

comunale sulla base della documentazione prodotta. 
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ART. 3 - Soggetti legittimati 

Possono chiedere l’iscrizione all'Albo le associazioni che: 

a) operano senza scopo di lucro; 

b) hanno sede operativa nel Comune; 

c) svolgono attività di interesse per la collettività su base volontaristica ossia attività con finalità 

di carattere sociale, civile, culturale, ludico e sportive che vengono realizzate senza fini di lucro, 

attraverso prestazioni prevalentemente personali degli associati, svolte sul territorio di 

Vignate. 

 
Non rientrano nelle associazioni iscrivibili all’Albo: 

- le organizzazioni la cui attività, ancorché riconducibile alle finalità di cui al precedente punto 

c), abbia come scopo determinante la promozione a favore di soggetti politici, partiti, o 

movimenti; 

- le formazioni e le associazioni politiche, i sindacati, le associazioni professionali e di 

rappresentanza di categorie economiche, le associazioni di datori di lavoro, nonché gli enti 

sottoposti a direzione e coordinamento o controllati dai suddetti enti. 

- le organizzazioni che evidenzino, nei loro statuti o nella loro attività, la violazione dei principi 

di eguaglianza dei diritti dei cittadini, costituzionalmente garantiti, attraverso atti discriminanti 

su basi razziali, etniche, religiose, sessuali e di genere. 

- le organizzazioni che nell’atto costitutivo o nello statuto, oltre a quanto disposto dal Codice 

del Terzo Settore, per le diverse forme associative, non prevedano esplicitamente l’assenza di 

forme di lucro, la democraticità delle strutture, l’elettività e la gratuità delle cariche associative. 

L’Amministrazione darà motivata comunicazione scritta al legale rappresentante dell'associazione 

dell’eventuale esito negativo della richiesta di iscrizione all’Albo 

ART. 4 - Modalità di iscrizione all’Albo 

L’iscrizione all’Albo è libera, gratuita e non implica ingerenze né responsabilità da parte 

dell’Amministrazione sulle attività delle singole associazioni. 

Per chiedere l’iscrizione all’Albo il rappresentante legale dell’associazione richiedente deve 

presentare all’Ufficio Protocollo del Comune di Vignate, mediante consegna a mano, raccomandata 

o a mezzo pec, al seguente indirizzo: protocollo@pec.comune.vignate.mi.it, la seguente 

documentazione: 

mailto:protocollo@pec.comune.vignate.mi.it
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il modulo di iscrizione (allegato 1), compilato in tutte le sue parti, contenente l’organigramma 

dell’associazione e la dichiarazione dell'attività prevalente; 

- copia dell'atto costitutivo e dello statuto; 

- copia dell'ultimo bilancio oppure, se non previsto, la rendicontazione economica delle attività 

dell’ultimo anno; 

- copia di eventuali iscrizioni ad albi provinciali, regionali e copia registrazione all’Agenzia delle 

Entrate. 

. 

 
ART.5 Mantenimento dell’iscrizione all’Albo. 

1. Ai fini del mantenimento dell’iscrizione all’Albo il rappresentante legale dell’associazione 

iscritta, deve far pervenire all’Ufficio Protocollo del Comune, entro il 31 dicembre di ogni anno, 

la seguente documentazione: 

- bilancio consuntivo; 

- relazione a consuntivo dell’attività svolta; 

- programmazione dell’attività da svolgere nel corso del semestre/anno successivo. 

2. E’ obbligo del rappresentante legale comunicare al settore competente entro 30 giorni 

dall’accadimento, mutamenti statutari, di rappresentanza, di sede. 

3. La mancata consegna della documentazione di cui ai commi 1) e 2) comporta l’esclusione 

dall’assegnazione di benefici economici nonché la sospensione dell’iscrizione all’Albo. La 

mancata consegna di quanto previsto ai commi 1) e 2) per due anni consecutivi, comporta 

automaticamente la decadenza dall’Albo stesso. 

Qualora l’Amministrazione, durante la ricognizione annuale accertasse la perdita dei requisiti di cui 

all’articolo 3 del presente Regolamento procederà alla notifica, adeguatamente motivata, 

all’associazione della cancellazione dall’Albo. 

 
ART. 6- L’Assemblea delle Associazioni iscritte all’Albo 

L’insieme delle associazioni iscritte all’Albo costituisce “l’Assemblea delle Associazioni” (di seguito 

Assemblea). Ciascuna associazione è rappresentata nell’Assemblea dal legale rappresentante o dal 

suo delegato. 
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L’Assemblea si riunisce, di norma, una volta l’anno, su convocazione del Sindaco o suo delegato. 

L’ordine del giorno dell’Assemblea prevede: 

- il “Rapporto sulle attività delle associazioni” da parte dell’Amministrazione; 

la proposta di programmazione degli eventi da parte delle associazioni e/o delle 

Consulte. 

 
 

ART. 7 - Benefici alle associazioni iscritte all’Albo 

Per le modalità di accesso ai benefici si fa riferimento al Regolamento Comunale per la concessione 

del patrocinio, dei contributi e benefici economici 

 

 
 

ART.8 – Norma transitoria 

In sede di prima applicazione, a seguito dell’entrata in vigore del presente regolamento, le 

Associazioni già inserite nel precedente Albo dovranno iscriversi ex novo all’Albo entro il termine del 

31 ottobre c.a., indicando la sezione dell’attività da svolgere nonché la documentazione prevista 

dall’art. 4 . 

ART. 9 – Entrata in vigore 

Il presente Regolamento entra in vigore a decorrere dal termine previsto dallart.58 del vigente 

Statuto Comunale. Con l’entrata in vigore viene abrogato il precedente regolamento e tutto quanto 

in contrasto con il presente. 


