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REGOLAMENTO PER L’ISTITUZIONE 
DELL’ELENCO COMUNALE DELLE  

LIBERE FORME ASSOCIATIVE 
 
 

Art. 1 
(Finalità) 

 
1. E' istituito l'Elenco comunale delle Libere Forme Associative, al fine di riconoscere e dare espressione al 
pluralismo associativo, allo scopo sia di promuoverne e favorirne l’attività nel rispetto dell’autonomia e dei diritti 
attribuiti dalla normativa vigente, che di orientare e diversificare le possibilità di intervento e di risposta per il 
perseguimento dell’interesse generale della comunità locale. 
 
2. L’iscrizione all’elenco di cui al comma 1 costituisce requisito per l’ottenimento di benefici economici da parte 
del Comune, ma non interferisce coi requisiti richiesti per altri fini dalla vigente normativa. 
 

Art. 2  
(Definizione) 

 
1. Sono Libere Forme Associative le organizzazioni di volontariato, le associazioni di promozione sociale, le 
associazioni sportive dilettantistiche e le società sportive dilettantistiche senza scopo di lucro e in generale tutte 
le associazioni che esercitano attività senza scopo di lucro, i comitati che svolgono un'attività di interesse per la 
comunità locale, che abbiano sede legale nel Comune o che operino sul territorio comunale da almeno tre anni, 
iscritte e non in albi statali, regionali o provinciali.  
 
2. L’attività deve essere riconducibile a una delle seguenti aree tematiche: 

a. protezione civile e ambientale; 
b. cultura e attività ricreative; 
c. diritti e educazione/cooperazione allo sviluppo; 
d. sanità e attività socio-assistenziali; 
e. sport 

 
Art. 3 

(Requisiti di iscrizione) 
 

1 Per iscriversi all’Elenco comunale delle Libere Forme Associative sono richiesti i seguenti requisiti, che 
debbono risultare dallo statuto: 
 

a. ordinamento interno a base democratica; 
b. organismi rappresentativi regolarmente costituiti;  
c. assenza di qualsiasi scopo di lucro; 
d. assenza di diritti di trasferimento a qualsiasi titolo della quota associativa o che colleghino in qualsiasi 

forma la partecipazione sociale alla titolarità di azioni o quote di natura patrimoniale; 
e. assenza di limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in 

relazione all’ammissione degli associati non strettamente funzionali e necessari al perseguimento degli 
scopi dell’associazione. 

 
2. Le società sportive dilettantistiche senza scopo di lucro devono possedere e comprovare nei modi indicati al 
comma 1 solo i requisiti previsti alle lettere b), c), e) del medesimo comma. 
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Art. 4 
(Soggetti esclusi) 

 
1. Sono esclusi i seguenti soggetti: 

a. partiti politici; 
b. organizzazioni sindacali; 
c. associazioni di datori di lavoro; 
d. associazioni professionali e di categoria; 
e. associazioni che hanno come finalità la tutela esclusiva di interessi economici degli associati; 

 
Art. 5 

(Modalità di iscrizione) 
 
1. La domanda d’iscrizione, sottoscritta dal legale rappresentante della Libera Forma Associativa, deve essere 
corredata dalla seguente documentazione: 

a. atto costitutivo e statuto; 
b. elenco nominativo delle persone che ricoprono cariche associative; 
c. relazione sull'attività svolta nel passato e sui programmi che la Forma Associativa intende realizzare; 
d. esclusivamente per le rappresentanze locali di Libere Forme Associative costituite a livello nazionale, 

regionale o provinciale, copia dello statuto dell’organizzazione o dell’associazione nazionale e copia del 
certificato di iscrizione alla stessa; 

e. scheda riassuntiva dei dati della Libera Forma Associativa, secondo facsimile predisposto dal Servizio 
Sport e Associazionismo. 

 
2. Il procedimento si conclude con determinazione del Dirigente competente entro 60 giorni dal ricevimento della 
domanda, fatta salva la sospensione dei termini per l’eventuale richiesta di documentazione integrativa, di cui al 
comma 4. 

 
3. Entro 30 giorni dall’assunzione del provvedimento, il responsabile del procedimento ne trasmette copia alla 
Libera Forma Associativa interessata. 
 
4. Se il responsabile del procedimento rileva la mancanza di requisiti per l’iscrizione, invita il richiedente a 
integrare la documentazione. Decorsi inutilmente 15 giorni dalla richiesta, la domanda è rigettata. 
 
5. Eventuali aggiornamenti o modifiche dei dati forniti con la domanda d’iscrizione devono essere 
tempestivamente comunicati dal rappresentante legale della Libera Forma Associativa al Servizio competente. 
 
6. I soggetti iscritti ad albi e registri statali, regionali e provinciali del volontariato, dell'associazionismo e del 
CONI sono iscritti a semplice domanda, corredata da autocertificazione dell’iscrizione al relativo albo.  
 

Art. 6 
(Cancellazione) 

 
1. La cancellazione dall’Elenco comunale delle Libere Forme Associative avviene: 
 

a. su richiesta della Libera Forma Associativa iscritta; 
b. a seguito di riscontro, su segnalazione o d’ufficio, della perdita di uno o più requisiti essenziali 

all’iscrizione. 
 

2. La cancellazione è disposta con atto dirigenziale e comunicato entro 30 giorni dall’assunzione alla Libera 
Forma Associativa interessata. 
 


