
REGISTRO ASSOCIAZIONI 
 
 

ISTITUITO CON DELIBERAZIONE GIUNTA COMUNALE N. 89 I N DATA 06.11.2008 
(estratto) 

 
 

 1 - Di istituire presso il Comune di Erbè il Registro delle Associazioni di interesse 
comunale, ivi comprese le sezioni locali di Associazioni a rilevanza sovracomunale; 
         
 2  – Di approvare il Registro delle Associazioni di interesse comunale, diviso in due parti: 

� A - Associazioni aventi sede nel Comune: n° 10 soggetti; 
� B - Sezioni locali di Associazioni a rilevanza sovracomunale: n° 11 soggetti; 

 
 3 - Di stabilire le seguenti norme di carattere regolamentare: 
 

• Per essere ammesse alla concessione di contributi le Associazioni e le altre forme 
associative devono essere iscritte all’Albo delle Associazioni di interesse comunale; 

 
• Per ottenere l’iscrizione le Associazioni devono presentare apposita istanza con indicato 

la sede ed il nominativo del legale rappresentante e devono dimostrare: 
� che l’attività svolta ha dimensione e rilevanza a livello comunale; 
� che l’attività esercitata non persegue scopi di lucro; 
� che le finalità perseguite sono conformi alle funzioni istituzionali del Comune di 

Erbè ed alle sue finalità statutarie; 
 

• le Associazioni registrate devono presentare annualmente il loro bilancio; 
 
• Il possesso dei requisiti predetti deve essere dimostrato mediante presentazione di: 

�  atto costitutivo e/o statuto dai quali emergano i suddetti requisiti 
� locandine, pubblicazioni, articoli di stampa o altro materiale idoneo a dimostrare la 

rilevanza a livello comunale di iniziative già effettuate; 
 

• Al fine di garantire il costante aggiornamento dei dati contenuti nell’albo, i soggetti 
iscritti sono tenuti a comunicare tempestivamente al Comune ogni variazione intervenuta 
successivamente a quanto dichiarato nella domanda di iscrizione; 

 
• L’inclusione nel registro sarà oggetto di pubblicazione sul portale web del Comune  e 

pertanto le informazioni fornite saranno trattate ai sensi del Decreto Legislativo 30 
giugno 2003 n° 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali”. 

 
 


