
 

 

 

 

 

 

 

ISCRIZIONE AGLI ALBI DELLE ASSOCIAZIONI 

CULTURALI, SPORTIVE E DEL VOLONTARIATO SOCIALE 

ANNO 2019 

 

Il Comune di Monterotondo, nel rispetto dell’art. 13 del proprio Statuto, con 
deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 del 14.04.2011 ha approvato il REGOLAMENTO 
PER L’ISTITUZIONE DEGLI ALBI E CONSULTE DELLE ASSOCIAZIONI CULTURALI, 
SPORTIVE E DI VOLONTARIATO SOCIALE DEL COMUNE DI MONTEROTONDO 

 
Gli Albi sono: 

1. Albo delle Associazioni culturali 
2. Albo delle Associazioni sportive 
3. Albo delle Associazioni di volontariato sociale 

 
Tutte le Associazioni che intendono essere iscritte debbono presentare, dal 28.03.2019 al 
27.04.2019, la loro richiesta indirizzandola al Sindaco del Comune di Monterotondo (farà fede la 
data di ricezione dell’Ufficio Protocollo), utilizzando esclusivamente l’apposita modulistica 

che potrà essere ritirata presso la Biblioteca Comunale o scaricata dal sito www.icmcomune.it 
 

ART. 1 
 

REQUISITI PER L’ISCRIZIONE 
 
1) Possono richiedere l’iscrizione all’Albo, le associazioni regolarmente costituite e registrate 

da almeno 12 mesi, operanti nell’ambito territoriale del Comune ed ivi aventi sede; tali 
requisiti dovranno essere maturati al momento della presentazione della domanda; 

2) Possono, altresì, essere iscritte all’Albo le associazioni a carattere nazionale e regionale, che 
svolgano, tramite una loro sezione, attività in ambito comunale; 

3) Nell’atto costitutivo o nello statuto, oltre a quanto disposto dal codice civile per le diverse 
forme giuridiche che l’associazione assume devono essere espressamente previste: 
a) l’assenza di scopi di lucro 
b) l’elettività e la gratuità delle cariche associative 
c) i criteri di ammissione e di esclusione degli associati e i loro diritti e obblighi 

4) Sono escluse le Associazioni aderenti a partiti politici, articolazioni di essi, o di dichiarata 
ispirazione politica. 

 
ART. 2 

MODALITÀ D’ISCRIZIONE 

La domanda di iscrizione è indirizzata al Sindaco unitamente alla presente documentazione: 
a) copia dell’atto di costituzione e dello statuto, dai quali risulti, oltre ai requisiti di cui 

all’art. 3, la sede dell’Associazione. Le rappresentanze locali di organizzazioni e 
associazioni costituite a livello nazionale devono allegare alle domande copia dello 
statuto dell’Associazione nazionale e copia del certificato di iscrizione alla stessa della 
rappresentanza locale; 

b) elenco nominativo di coloro che ricoprono le diverse cariche associative; 



c) dichiarazione del legale rappresentante dell’Associazione che attesti che tutta la 
documentazione prodotta è conforme all’originale; 

d) copia del documento d’identità del legale rappresentante dell’associazione; 
e) indirizzo mail dedicato per la ricezione di informative da parte del Comune. 

 
Dopo la verifica dei necessari presupposti, verrà redatto l’elenco degli aventi diritto all’iscrizione 
all’Albo. 

 
L’iscrizione agli Albi e l’aggiornamento dello stesso avviene, secondo quanto previsto dallo 
Statuto comunale, previa deliberazione del Consiglio Comunale. 

 
Le Associazioni già iscritte all’Albo, redatto in base all’attuale Regolamento, non dovranno 
presentare domanda di iscrizione. 

 
E’ ammessa l’iscrizione ad un solo Albo 

 
ART. 3 

DISPOSIZIONI FINALI 

Il Responsabile del Procedimento è il Responsabile del Servizio Cultura, Turismo e Sport ff. 
Dirigenziali Dott. Paolo Togninelli – tel. 06.9061490 – icm@icmcomune.it 

 

Avverso il presente avviso è ammesso ricorso in opposizione entro 30 giorni dalla sua 
pubblicazione 

 
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi a: 
Fondazione ICM: tel. 06.9061490, 06.90964221 – icm@icmcomune.it - www.icmcomune.it 

 

Monterotondo li 28.03.2019 


