AVVISO PUBBLICO
ISCRIZIONE ALBO ASSOCIAZIONI
IL RESPONSABILE DEL SETTORE 1
“Affari Generali, Comunicazione, Contenzioso, Servizi Demografico-Statistici, Servizi Tecnologici”
Premesso che questo Ente:
• nel quadro degli obiettivi di sviluppo sociale, civile e culturale della propria comunità, si ispira
al principio della sussidiarietà, previsto dall’articolo 118, comma 4 della Costituzione, per la
promozione e valorizzazione delle autonome forme associative, presenti sul territorio, che
operino con metodo democratico, con trasparenza dell'attività svolta e senza scopo di lucro;
• intende valorizzare tutte le libere forme di associazionismo promuovendone lo sviluppo e le
iniziative in campo civile, sociale, assistenziale, culturale, storico, artistico, scientifico,
ambientale, turistico e sportivo;
• intende, altresì, coordinare l’attività dell’associazionismo nell’ambito del territorio comunale;
Vista la deliberazione n. 27 del 29/04/2022 con cui il Consiglio Comunale ha approvato il
“Regolamento Albo delle Associazioni” (d’ora in poi “Regolamento”);
Vista la Determinazione R.G. n. 525 del 01/06/2022,
AVVISA CHE
al fine di rilevare e censire le realtà associative operanti nel territorio comunale nelle sezioni tematiche
individuate dall’articolo 4 del Regolamento, si costituisce l’Albo comunale delle Associazioni che
hanno sede legale o amministrativa o operativa o che svolgono la propria attività nel territorio del
Comune di Parabita.
1. REQUISITI
Ai sensi dell’art. 7.1 del Regolamento, possono richiedere l'iscrizione all'Albo le Associazioni che
abbiano tutti i seguenti requisiti:
a) che siano costituite da almeno 12 mesi;
b) che abbiano esplicitamente previsto (oltre a quanto disposto dal codice civile), all’interno
dello Statuto, dell’Atto Costitutivo o dell’accordo istitutivo, le seguenti indicazioni:
− finalità dell’organismo associativo;
− assenza di fini di lucro;
− l'elettività e gratuità delle cariche associative;
− i criteri di ammissione e di esclusione degli associati, i loro diritti e doveri;
c) che siano regolarmente costituite e registrate;
d) che rispettino i principi sanciti dalla Costituzione della Repubblica italiana.
2. DOMANDA DI ISCRIZIONE
Le Associazioni che possiedono i requisiti per l’iscrizione all’Albo possono presentare domanda in
qualsiasi momento dell'anno.
Le Associazioni, al momento dell’iscrizione, definiranno il loro status, secondo la seguente
classificazione, sulla base di quanto previsto dal D.Lgs. n. 117/2017 e dal Codice Civile:

a) Enti del Terzo Settore (ETS) ex art. 46 comma 1 del Codice del Terzo Settore, regolarmente
iscritti al RUNTS (Registro Unico Nazionale Terzo Settore), quali:
- Organizzazioni di volontariato
- Associazioni di promozione sociale
- Enti filantropici
- Imprese sociali, incluse le cooperative sociali
- Reti associative
- Società di mutuo soccorso
- altri enti del Terzo settore;
b) ASD (Associazioni Sportive Dilettantistiche)
c) Associazioni non profit non appartenenti agli Enti del Terzo Settore.
Ai sensi dell’art. 11 del Codice, gli Enti del Terzo Settore iscritti al RUNTS indicano gli estremi
dell’iscrizione negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico. Tale iscrizione è
requisito di permanenza anche nell’Albo comunale, dal momento che l’Ente potrà consultare on line
il RUNTS.
La
domanda
di
iscrizione
dovrà
essere
inviata
tramite
PEC
alla
PEC
info.comune.parabita@pec.rupar.puglia.it .
La domanda presentata e sottoscritta dal legale rappresentante deve contenere:
a) copia dell’atto costitutivo e statuto dell’associazione;
b) la relazione annuale sulle attività svolte nel precedente anno sociale o, in mancanza, una
sintetica relazione del legale rappresentante;
c) la comunicazione del numero dei soci;
d) il rendiconto economico - finanziario dell’ultimo esercizio finanziario concluso;
e) l’indicazione della sezione tematica alla quale si chiede l’iscrizione;
f) il verbale di elezione/nomina del legale rappresentante qualora non coincida con quello
indicato nell'atto costitutivo;
g) la PEC da utilizzare quale mezzo di comunicazione con il Comune di Parabita;
h) la dichiarazione sostitutiva (condizione essenziale ai fini dell’iscrizione all’albo) con cui il
rappresentante legale attesta che la sua organizzazione si riconosce nei valori antifascisti
espressi dalla Costituzione italiana e che la stessa nel proprio atto costitutivo, nei siti internet
o social network, anche nell’attività pregressa, pubblicata e mai rimossa e comunque
riconducibile alla responsabilità di chi è incaricato di gestire quei luoghi online, non presenti
richiami e riferimenti all’ideologia fascista o alla sua simbologia, né a discriminazioni di
carattere etnico, religioso, linguistico e sessuale.
3. ITER PER L’ISCRIZIONE
La domanda di iscrizione è esaminata dal Settore Affari Generali – Ufficio Segreteria che, previa
verifica delle dichiarazioni rese e della documentazione prodotta, accerta la rispondenza
dell’Associazione ai requisiti per l’iscrizione all’Albo e assegna l’Associazione alla sezione tematica
competente.
L’iscrizione all’Albo Comunale delle Associazioni e del Volontariato è disposta con determinazione
del Responsabile del Settore Affari Generali entro 30 giorni dalla data di presentazione della
domanda, previo accertamento dei requisiti richiesti.
Il termine di 30 giorni è sospeso nel caso in cui l’Ufficio richieda chiarimenti o integrazione di
documentazione e fino alla data di ricezione degli elementi integrativi richiesti. L’integrazione di
documentazione dovrà comunque pervenire entro 30 giorni dalla richiesta, pena decadenza della
domanda stessa.
L’Ufficio comunica il rifiuto dell’iscrizione quando l’Associazione:
a) non possiede uno o più requisiti;

b) non presenta tutti i documenti richiesti o risulta irreperibile;
c) presenta dichiarazioni o documenti falsi.
Il provvedimento finale, di iscrizione o di esclusione dall’albo, verrà comunicato formalmente
all’Associazione richiedente tramite PEC.
Contro l’esclusione dall’Albo è possibile presentare ricorso in opposizione al Segretario Comunale
entro 30 giorni dal ricevimento della relativa comunicazione, fermo restando il ricorso giurisdizionale
nei termini previsti dalla legge.
4. CANCELLAZIONE
La cancellazione di un’Associazione iscritta all’Albo può essere disposta:
- su espressa domanda della stessa Associazione;
- con la stessa procedura prevista per l’iscrizione, qualora l’associazione, dopo il suo
inserimento nell’albo, perda anche solo uno dei requisiti necessari all'iscrizione ovvero ometta
di presentare la documentazione di cui all’art. 9.2 del Regolamento anche su richiesta
dell’Ufficio nel termine da questi indicato.
La cancellazione dall'Albo comporta la risoluzione di eventuali rapporti convenzionali instaurati.
5. DIRITTI E DOVERI DELLE ASSOCIAZIONI ISCRITTE ALL’ALBO
Le Associazioni iscritte all'Albo hanno il diritto, su loro formale richiesta, di:
a) essere consultate in merito alla programmazione degli interventi locali nei settori in cui esse
operano;
b) ottenere copia degli atti comunali di particolare rilevanza programmatoria, relativamente alla
sezione d’appartenenza;
c) pubblicizzare sul sito istituzionale dell’Ente, gratuitamente, le attività alle quali si vuole dare
divulgazione e relative alla propria attività associativa (eventi, incontri, manifestazioni);
d) utilizzare spazi, locali, servizi, materiale ed attrezzature comunali, nel limite delle
disponibilità esistenti, con tariffe agevolate e nel rispetto delle disposizioni anche
regolamentari vigenti.
Le Associazioni iscritte all'Albo hanno il dovere di:
a. informare tempestivamente il Comune di qualunque modifica dei loro dati fondamentali
(statuto, legale rappresentante, informazioni di contatto, etc.);
b. presentare annualmente al Comune una relazione sulle loro attività, la comunicazione del
numero dei soci e il bilancio dell’ultimo esercizio finanziario.
6. ISCRIZIONI DI DIRITTO
Le Associazioni iscritte in altri registri previsti da leggi regionali e nazionali vengono iscritte di diritto
nell'Albo comunale se hanno sede legale o amministrativa o operativa nel territorio di Parabita o vi
svolgono la propria attività e facciano domanda di iscrizione, previa sottoscrizione della dichiarazione
di cui all’art. 8.5, lett. h) del Regolamento.
7. ASSOCIAZIONI DI ASSOCIAZIONI
Gli organismi associativi di secondo grado (Associazioni di Associazioni) costituiti a maggioranza
da Associazioni già iscritte all'Albo vengono iscritti di diritto nell'Albo (se hanno sede legale o
amministrativa o operativa nel territorio di Parabita o vi svolgono la propria attività e fanno domanda
di iscrizione) e tale nuova unione comporta la cancellazione delle singole associazioni dall’Albo.
8. INAMMISSIBILITA’
Non sono ammessi all'Albo delle Associazioni partiti politici, sindacati, associazioni di carattere
imprenditoriale o datoriale. Non sono ammesse parimenti Associazioni che nel simbolo, nella

denominazione, nell'atto costitutivo, nell’accordo costitutivo o nello Statuto si richiamino
esplicitamente alle predette organizzazioni/enti/associazioni.
Non sono ammesse, altresì, le Associazioni/organismi che nel simbolo, nella denominazione,
nell’atto costitutivo o nello statuto si richiamino esplicitamente all’ideologia nazi-fascista, vietate
dalla Legge n. 645/1952.
9. AGGIORNAMENTO DELL’ALBO DELLE ASSOCIAZIONI
Il Comune, in qualsiasi momento, ha facoltà di chiedere idonea documentazione al fine di verificare
la permanenza dei requisiti per l’iscrizione.
Ciascuna forma associativa iscritta nell'Albo è tenuta a comunicare tempestivamente qualsiasi
variazione dei dati indicati nella domanda di iscrizione.
Al fine di verificare il permanere dei requisiti, in base ai quali è stata disposta l'iscrizione, è fissata
una revisione annuale dell'Albo.
Le istanze di aggiornamento, nei termini prescritti, o di cancellazione dovranno essere presentate con
le medesime modalità indicate per l’iscrizione.
10. TRATTAMENTO DATI PERSONALI
Il Comune di Parabita nella sua qualità di Titolare del trattamento dei dati tratterà i dati personali
conferiti esclusivamente al fine di espletare le attività di erogazione dei servizi richiesti,
nell’esecuzione dei compiti di interesse pubblico o comunque connessi all’esercizio dei pubblici
poteri propri dell’Ente, nel rispetto dei principi di cui al Regolamento UE 2016/279.
All’atto della presentazione dell’istanza, il legale rappresentante dell’Associazione dovrà dichiarare
di aver preso visione dell’informativa effettuata ai sensi dell’art. 13 Regolamento (UE) 2016/679
(RGDP).
Per una informazione completa, si rimanda al “Regolamento Albo delle Associazioni”, approvato con
Deliberazione C.C. n. 27 del 29/04/2022.
Eventuali richieste di informazioni potranno essere inoltrate all’Ufficio Segreteria ai seguenti recapiti:
PEC: info.comune.parabita@pec.rupar.puglia.it
Email: segreteria@comune.parabita.le.it
Tel.: 0833/392354-353
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IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Dott. Diego De Pascalis
Firmato digitalmente da: DE PASCALIS DIEGO
Data: 03/06/2022 08:50:59

