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AVVISO PUBBLICO 

 
ISCRIZIONE  

ALL’ALBO COMUNALE DELLE ASSOCIAZIONI 

 
Si avvisa che, con deliberazione del Consiglio Comunale n° 61/2019, divenuta 

esecutiva, è stato approvato il Regolamento che disciplina l’istituzione e la tenuta dell’Albo 
Comunale delle Associazioni (d’ora in avanti “Regolamento”, consultabile sul sito 
istituzionale internet del Comune nella sezione dell’Amministrazione Trasparente 
“Disposizioni Generali”, sottosezione “Atti generali” – “Regolamenti”). 

L’Albo delle associazioni è suddiviso in 4 sezioni:  

a) Sociale: assistenza sociale, welfare, sanità, socio-assistenziale, volontariato; 
b) Civile: impegno civile, tutela e promozione dei diritti umani, tutela ambientale, 

valorizzazione del patrimonio naturalistico e archeologico; 
c) Culturale: educazione permanente, valorizzazione della cultura, del 

patrimonio storico ed artistico; 

d) Sportiva e Ricreativa: animazione ricreativa, promozione turistica, attività, 
promozione ed animazione sportiva. 

 
Possono iscriversi all’Albo Comunale le Associazioni regolarmente costituite senza 

fini di lucro, operanti nell’ambito del territorio comunale e che hanno i requisiti previsti dal 
Regolamento, secondo le modalità appresso indicate. 

 

 

1. REQUISITI PER L’ISCRIZIONE: 
 
Possono richiedere l’iscrizione all’Albo le Associazioni che si trovano nelle seguenti 
condizioni previste dall’ art. 4 del Regolamento e precisamente: 
 

a) Le associazioni che posseggano i requisiti indicati al successivo punto d) e che abbiano sede nel 
territorio comunale, anche se priva di personalità giuridica.  

b) Le associazioni a carattere internazionale, nazionale o regionale che svolgano tramite una loro 
sezione territoriale attività in ambito comunale. In tal caso, l’iscrizione può essere richiesta 
direttamente dal sezione o comitato locale.  

c) Non possono essere iscritti all’Albo partiti politici, sindacati ed organizzazioni professionali e di 

mailto:protocollo@comunevibovalentia.postecert.it
https://www.comune.bellante.te.it/download/1244/


categoria.  

d) Per poter conseguire l’iscrizione, nell'atto costitutivo dovranno essere previsti, oltre quanto 
stabilito dal codice civile e dalle altre disposizioni legislative di riferimento:  

 le finalità dell’organismo associativo;  
 l'assenza dello scopo di lucro;  
 la gratuità e l'elettività su base democratica delle cariche rappresentative;  
 la democraticità di assunzione delle deliberazioni;  
 i diritti e gli obblighi degli associati;  
 le modalità di ammissione e di esclusione degli associati.  

 

2. MODALITA’ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA: 
 

L’istanza di iscrizione, redatta in carta semplice utilizzando l’apposita domanda 
allegata al presente Avviso e debitamente firmata dal legale rappresentante, dovrà essere 
indirizzata al Comune di Vibo Valentia – ufficio Albi e presentata all’Ufficio Protocollo del 
Comune, con una delle seguenti modalità: 

 

 a mezzo del servizio postale; 

 tramite Posta Elettronica Certificata (protocollocomunevibo@pec.it) per i soggetti 
titolari di indirizzo PEC. 

 

Alla domanda deve essere allegata la documentazione di cui all’art. 5, c. 2, del 
Regolamento. 

 
Il presente Avviso e il modulo di domanda vengono pubblicati sul sito istituzionale del 

Comune di Vibo Valentia (www.comune.vibovalentia.vv.it) ove possono essere visualizzati e 
scaricati: 

a) albo pretorio on line; 

b) home page. 
 

 

Vibo Valentia, 02.04.2020 

 
 
 

Il Dirigente 
f.to Dott.ssa Adriana Teti 
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