
                   

 
 

ISCRIZIONE E AGGIORNAMENTO DELL’ALBO DELLE ASSOCIAZIONI 
 
In ottemperanza al Regolamento Comunale per l’istituzione, la disciplina e la gestione 
dell’albo delle associazioni, approvato con delibera di Consiglio Comunale n.22 del 
10.07.2015, si rappresenta che possono inoltrare richiesta di iscrizione all’Albo entro il 
termine del 15/10/2020, ai sensi dell’art. 3 del suddetto regolamento: 

le Associazioni regolarmente costituite che hanno sede nel territorio comunale ed in tale 
ambito svolgono la propria attività sociale. Possono altresì essere iscritte all’Albo le 
Associazioni a carattere nazionale e regionale, purché svolgano attività in sede comunale. 
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 previsti:  

a) l’assenza di scopi di lucro;  
b) organismi statutari regolarmente costituiti;  
c) i criteri di ammissione e di esclusione degli associati ed i loro diritti ed obblighi;  
d) effettività dell’attività sociale da almeno 1 anno all’atto della domanda di iscrizione e 

prevedibile continuità operativa.  
Eccezionalmente possono essere iscritte organizzazioni di nuova costituzione che 

presentino un valido progetto di attività e forniscano garanzie di immediata operatività. La 
sussistenza di tali condizioni è valutata dall’Assessorato competente, d’intesa con il Dirigente 
comunale competente. 

 
Le associazioni che  intendono essere iscritte all’albo, devono presentare apposita istanza 

di iscrizione, tramite modulo reperibile presso gli uffici o sul sito del comune, completa in ogni 
sua parte e con la documentazione necessaria allegata, sottoscritta dal legale rappresentante, 
con allegata fotocopia di documento d’identità, in corso di validità, indirizzata al Comune, 
anche on line al seguente indirizzo di posta elettronica,  
protocollo@pec.comune.brusciano.na.it . 
L’iscrizione all’Albo delle Associazioni, è requisito indispensabile per l’instaurazione di 
qualsiasi rapporto con l’Ente. 
 

Aggiornamento dell’Albo 
 

Gli iscritti all’Albo sono tenuti a comunicare, a mezzo istanza in carta semplice, indirizzata al 
Comune anche on line al seguente indirizzo di posta elettronica 
protocollo@pec.comune.brusciano.na.it, entro sessanta giorni (60) dalla data di pubblicazione 
di questo avviso, di essere in possesso di tutti i requisiti per mantenere l’iscrizione all’albo 
oppure le eventuali modifiche intervenute.  
All’istanza deve essere allegata la documentazione ai punti 1) e 2) dell’ art.4 del citato 
regolamento. 
 
La mancanza di tale aggiornamento è ragione sufficiente per l’eventuale cancellazione con le 
modalità di cui all’art.6 del Regolamento. 
Il regolamento può essere scaricato dal sito istituzionale: www.comune.brusciano.na.it 
Brusciano, 10 marzo 2020       

L’Assessore 
         Maria Salvo 
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