
 

 
 

COMUNE DI MASAINAS 
 

AVVISO PROROGA TERMINI PER ISCRIZIONE ALL’ALBO DELLE ASSOCIAZIONI 
 
 

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI AREA AMMINISTRATIVA 
 

 

RENDE NOTO 

 

che al fine di riconoscere, valorizzare e favorire le libere forme associative che operano, senza finalità di 

lucro, sul territorio di Masainas per il pubblico interesse e lo sviluppo della vita del paese, con 

deliberazione di Consiglio Comunale n. 9/2022 è stato istituito, ai sensi del vigente Statuto, l’Albo 

Comunale delle associazioni. 

 

L’ALBO È SUDDIVISO NELLE SEGUENTI SEZIONI: 

 

1° sezione - ASSOCIAZIONI CULTURALI 

 

2° sezione – ASSOCIAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE 

 

3° sezione - ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO 

 

4° sezione – COMITATI O CONGREGAZIONI 

 

Ai sensi dell’art. 3 del “Regolamento dell’Albo delle Associazioni”, approvato con l’anzidetta 

deliberazione C.C. n. 9/2022, per richiedere l’iscrizione all’Albo occorre: 

Essere in possesso dei seguenti requisiti: 

• svolgere le proprie attività senza fini di lucro e perseguano finalità di interesse collettivo; 

• essere costituiti giuridicamente secondo quanto previsto dalle norme vigenti in materia, ossia mediante atto 

pubblico o scrittura privata autenticata;  

• avere la sede operativa nel Comune Di Masainas; 

 

• avere un Codice Fiscale e/o Partita Iva;   

• osservare il principio di elettività e gratuità delle cariche associative e di obbligatorietà di redazione del 

bilancio, presentando una struttura democratica di partecipazione degli iscritti e delle forme di decisione. 

 

L’iscrizione all’Albo delle associazioni, enti, comitati, è condizione necessaria, dall’annualità 2023, 

per: 

- accedere ad interventi economici a sostegno di attività ordinarie annuali, manifestazioni o iniziative 

programmate, contributi straordinari; 

- il riconoscimento del patrocinio dell’ente. 
 



 

Modalità d’ iscrizione 
La domanda di iscrizione, redatta su modulo predisposto disponibile sul sito internet del Comune o presso 

l’Ufficio Protocollo, firmata dal Legale Rappresentante o dal Presidente dell’Associazione, dell’Ente,  

 

Comitato è presentata all’Ente tramite consegna a mano all’ufficio protocollo o per via PEC al 

seguente indirizzo protocollo.masainas@pec.comunas.it  unitamente alla seguente documentazione: 

a) copia autenticata dell’atto costitutivo e dello Statuto vigente; 

b) copia del documento di identità del Presidente in corso di validità; 

c) relazione dell’attività svolta abitualmente nel territorio comunale di Masainas (se trattasi di soggetto giuridico operante da 

almeno 1 anno) 

d) relazione delle attività programmate; 

e) elenco nominativo di coloro che ricoprono le diverse cariche associative (nome e cognome, carica ricoperta, indirizzo, n. tel., 

mail o PEC) 

f) ultimo bilancio consuntivo o rendiconto approvato, sottoscritto per autenticità dal Rappresentante Legale (se trattasi di 

soggetto giuridico operante da almeno 1 anno) 

g) eventuale certificazione di iscrizione/registrazione ad Albi o Registri (Provinciali, Regionali ect) o, per quanto concerne le 

associazioni sportive, di affiliazione ad organismi quali Coni, federazioni sportive o altri organismi similari. 

 
 

L’iscrizione avviene con determinazione del responsabile del servizio, previa verifica dei necessari 

presupposti/requisiti. 

 

Gli interessati, fermo restando che l’iscrizione è sempre aperta e possibile in favore dei soggetti giuridici 
in discussione di nuova costituzione, sono invitati a trasmettere apposita istanza di iscrizione all’Albo 

entro il termine (prorogato) fissato al 28-02-2023, allegando la documentazione richiesta (se 

non già in possesso dell’Ente). 
 

Masainas, lì  30.01.2023 

 

 

                                                         IL RESPONSABILE DEI SERVIZI AREA AMMINISTRATIVA 

                                              F.to Dott. Gian Luca Pittoni 
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