
REGOLAMENTO DELL’ALBO DELLE ASSOCIAZIONI, 
ENTI E ISTITUZIONI 

 
TITOLO I 

PRINCIPI GENERALI 
 

Art. 1 - Principi 
Il Comune di Tuscania, coerentemente col principio costituzionale della sussidiarietà, riconosce 
nell’Associazionismo, per la sua presenza e radicamento sul territorio, una risorsa fondamentale e un 
interlocutore privilegiato capace di rappresentare i bisogni dei cittadini ed efficacemente interagire con 
l'Amministrazione nella definizione e realizzazione delle politiche sociali, di sviluppo della cultura, di tutela 
della salute e dell'ambiente, di valorizzazione del territorio e delle sue tradizioni. 
 

TITOLO II 
ALBO COMUNALE DELLE ASSOCIAZIONI, ENTI E ISTITUZIONI 

 
 

Art. 2 – Albo comunale delle associazioni, enti e istituzioni 
Al fine di riconoscere, valorizzare e favorire le libere forme associative e l’azione di Enti e Istituzioni pubbliche 
e private che operino, senza finalità di lucro, sul territorio di Tuscania per il pubblico interesse e lo sviluppo 
della vita cittadina, è istituito ai sensi dello Statuto Comunale l’Albo delle Associazioni di Promozione Sociale 
di cui alla Legge 383/2000, degli Enti e delle Istituzioni. 
L’iscrizione all’Albo comporta il riconoscimento da parte del Comune delle caratteristiche di interesse sociale e 
comunale dell’Associazione, dell’Ente o dell’Istituzione e il valore della stessa ai fini della promozione e della 
partecipazione alla vita sociale e culturale del paese. 
L’iscrizione all’Albo comunale delle Associazioni, Enti e Istituzioni di seguito denominati “Associazioni”, 
consente ai soggetti così individuati di partecipare alla definizione delle scelte amministrative, alla realizzazione 
di compiti di pubblico interesse e di usufruire delle facilitazioni previste appositamente per le Associazioni da 
specifici Regolamenti comunali. 
 

Art. 3 – Requisiti per l’iscrizione 
Possono richiedere la registrazione all'Albo Comunale le Associazioni che: 
• abbiano sede (o sezioni staccate) nel territorio del Comune di Tuscania; 
• svolgano o intendano svolgere nel rispetto delle finalità previste dalla legislazione nazionale e regionale 
vigente e dello Statuto Comunale, la propria attività nel territorio comunale con continuità; 
• non abbiano finalità di lucro; 
• non siano organismi territoriali di partiti, movimenti politici, sindacali o che tutelino interessi economici dei 
propri associati; 
• siano caratterizzate da una struttura democratica, da organismi rappresentativi regolarmente costituiti e da 
gratuità nelle cariche associative. 
 

Art. 4 – Registrazione all'Albo 
La domanda di iscrizione, redatta su apposito modulo, deve essere indirizzata al Sindaco e firmata dal Legale 
Rappresentante o dal Responsabile locale. Alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti: 
• Copia dello Statuto e/o Atto costitutivo dell’Associazione, Ente o Istituzione dal quale risulti che 
l’Associazione non operi per fini di lucro e che persegua finalità sociali e di pubblico interesse; 
• Elenco nominativo delle cariche sociali e indirizzo della sede sociale; 
• Relazione sull’attività svolta e sui programmi che si intendono realizzare; 



• Copia, se posseduta, del decreto di autorizzazione o di iscrizione al Registro Regionale del Volontariato e/o 
dell’Albo provinciale oppure di affiliazione ad organismi quali CONI, Federazioni Sportive o altri organismi 
similari; 
• Copia del codice fiscale dell’Ente o Associazione e partita IVA, se richiesta, in base alla normativa vigente; 
• Eventuale ulteriore materiale informativo sull’attività dell’Ente o Associazione. 
Le Istituzioni e Organizzazioni scolastiche e religiose, le Associazioni iscritte ad albi e registri regionali e 
provinciali sono iscritte d'ufficio nell'elenco, previa presentazione dell’avvenuta iscrizione ai suddetti albi, a 
condizione che abbiano una propria sede nel territorio di Tuscania o vi svolgano attività ritenuta significativa da 
motivato giudizio della Giunta Comunale. 
Il diniego di registrazione può essere disposto qualora: 
� l’attività dell’Associazione sia contraria alla Costituzione, alla Legge, allo Statuto Comunale; 
� vengano prodotti documenti falsi o incongruenti; 
� la Giunta comunale, con motivato provvedimento, non ravvisi nella richiedente le caratteristiche di cui 
all’art.3. 
La registrazione viene effettuata previa verifica del possesso dei requisiti di cui all’art. 3. 
Ogni variazione in merito ai requisiti deve essere comunicata al Sindaco entro 90 giorni dalla data del verbale 
redatto dall’organizzazione così come deve essere comunicato l'eventuale scioglimento. 
 

Art. 5 – Agevolazioni iscritti all’albo delle Associazioni 
L’iscrizione all’albo è titolo preferenziale: 
• per accedere ad interventi economici a sostegno di attività ordinarie annuali, manifestazioni o iniziative 
programmate, contributi straordinari; 
• per il riconoscimento del patrocinio dell’Ente; 
• per l’utilizzo di immobili ed attrezzature comunali; 
• per l'inserimento, in appositi spazi, nel sito del Comune di notizie riguardanti l'associazione, e precisamente: 
- scheda informativa 
- calendario annuale delle manifestazioni 
- singole iniziative di interesse generale 
• per stipulare convenzioni al fine di promuovere l’attuazione di programmi di interesse locale. 
Il riconoscimento dei vantaggi previsti dal presente comma è comunque subordinato alle disponibilità logistiche 
ed economiche del Comune. 
 

Art. 6 – Cancellazione dall'Albo 
La cancellazione dall'Albo comunale può avvenire per: 
• richiesta da parte della stessa organizzazione; 
• provvedimento motivato della Giunta Comunale per la perdita di uno dei requisiti richiesti per l'iscrizione di 
cui all’Articolo 3. 
 

Art. 7 – Aggiornamento 
Gli iscritti all’Albo sono tenuti ogni anno alla presentazione della relazione sull’attività sociale. Sono tenuti 
altresì a comunicare eventuali modifiche od integrazioni dei documenti di cui all’art. 4. La mancanza di tali 
comunicazioni è ragione sufficiente per l’eventuale deliberazione di cancellazione dall’Albo e in ogni caso 
impedisce le facilitazioni di cui all’art. 5. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Modello Domanda di iscrizione all’Albo 
 

Al Sig. Sindaco del Comune di 
Tuscania (VT) 

 
 

Oggetto: Domanda di iscrizione all’Albo delle Associazioni, Enti, Istituzioni . 
 
Il/La sottoscritto/a_____________________________________, nato/a il____________________________ 
 
a_____________________________e residente in_______________________________________________ 
 
via/piazza _________________________________________________________n°____________________ 
 
tel abitazione________________________tel. Ufficio_________________cell.________________________ 
 
e-mail__________________________________________ C.F._____________________________________ 
nella qualità di Presidente/Legale rappresentante dell’Associazione denominata 
________________________________________________________________________________________ 
 
con sede in ___________________________via/piazza___________________________________________ 
 
n°_________ C.F./P.I.____________________________ recapito telefonico__________________________ 
 
e mail__________________________________ 
 
Visti gli artt. 1,  2,  3,  4 del Regolamento dell’Albo delle Associazioni, Enti e Istituzioni  approvato con 
deliberazione di Consiglio Comunale n.______ del _______________ 
 

CHIEDE 
 
l’iscrizione dell’Associazione denominata _______________________________________________________ 
 

DICHIARA 
 
che l’Associazione________________________________________________________________________ 
è stata costituita in data________________ ,  non ha scopi di lucro e opera nel territorio del Comune di Tuscania 
 
Allega la seguente documentazione: 
a) Copia dello Statuto e/o Atto costitutivo dell’Associazione, Ente o Istituzione dal quale risulti che 
l’Associazione non operi per fini di lucro e che persegua finalità sociali e di pubblico interesse. 
b) Elenco nominativo delle cariche sociali e indirizzo della sede sociale. 
c) Relazione sulle proprie attività, dalla quale risulti che le stesse siano effettivamente iniziate, con l’indicazione 
del numero degli aderenti nonché delle caratteristiche dell’Associazione. 
d) Copia, se posseduta, del decreto di autorizzazione o di iscrizione al Registro Regionale del Volontariato e/o 
dell’Albo provinciale oppure di affiliazione ad organismi quali CONI, Federazioni Sportive o altri organismi 
similari. 
e) Copia del codice fiscale dell’Ente o Associazione e partita IVA, se richiesta, in base alla normativa vigente. 
Eventuale ulteriore materiale informativo sull’attività dell’Ente o Associazione. 
 
Tuscania, _________________                                                                                     FIRMA 
            ________________________ 




