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ART. 1 
OGGETTO DEL REGOLAMENTO 
1- Il Comune di Palma Campania istituisce il registro comunale delle associazioni, di seguito 
chiamato “Albo”. 
2- Il presente regolamento è assunto ai sensi dell’art. 12 della legge 07.08.1990 n. 241 e in 
attuazione del vigente Statuto Comunale al fine di promuovere e valorizzare l’associazionismo, 
favorendo il suo coinvolgimento nello sviluppo della comunità; 
 
ART. 2 
ISCRIZIONE 
1- Nell’Albo delle associazioni possono iscriversi i soggetti in possesso dei seguenti requisiti: 
a) perseguire fini e/o svolgere attività conformi alla Costituzione e alle Leggi; 
b) essere espressione della comunità locale; 
c) essere portatrici di un interesse collettivo o produttrici di servizi di interesse collettivo; 
d) svolgere attività per fini di solidarietà e/o di utilità sociale a favore degli associati o di terzi; 
e) essere dotate di codice fiscale, di un atto costitutivo e di uno statuto registrati che prevedano 
l’assenza di qualsiasi fine di lucro, lo scopo di natura ideale e non economica, un’organizzazione 
interna democratica; 
f) avere sede in Palma Campania oppure essere operanti nel territorio comunale oppure 
rappresentare la sezione locale di associazioni internazionali, nazionali, regionali o provinciali; 
2- Non possono essere iscritte nell’Albo i partiti politici e le associazioni sindacali. 
3- L’iscrizione va richiesta all’ufficio competente, compilando l’apposita modulistica firmata dal 
presidente o legale rappresentante dell’associazione o da persona dallo stesso delegata. 
4- E’ obbligo di ogni associazione iscritta nell’Albo comunicare tempestivamente qualsiasi 
variazione dei dati indicati, ivi compreso l’elenco dei soci aggiornato. 
5- La richiesta d’iscrizione deve essere accompagnata dai seguenti allegati: 
a) fotocopia del codice fiscale, dell’atto costitutivo e dello statuto; 
b) elenco delle cariche sociali e relativi nominativi e fotocopia del documento del legale 
rappresentante; 
c) elenco soci aggiornato; 
d) una relazione scritta, data e firmata dal presidente o legale rappresentante o da persona dallo 
stesso delegata, sull’attività svolta almeno nell’ultimo anno o descrittiva delle finalità 
dell’associazione. 
6- L’Ufficio, in caso di mancato accoglimento della domanda d’iscrizione, darà comunicazione 
motivata al presidente o rappresentante legale della stessa o alla persona dallo stesso delegata. 
7- Contro il provvedimento di diniego è possibile presentare ricorso: 
a) giurisdizionale, nei termini di legge; 
b) straordinario al Presidente della Repubblica. 
8- Ogni associazione dovrà indicare, all’atto dell’iscrizione e sull’apposita modulistica, il proprio 
settore di riferimento. 
 
ART. 3 
REVOCA 
1- La revoca dall’Albo, con effetto dalla data del provvedimento, avviene: 
a) su richiesta del legale rappresentante, con allegato verbale di assemblea; 
b) in caso di perdita accertata dei requisiti di cui all’art. 2; 
c) in caso di mancato rispetto del presente regolamento; 
2- L’Ufficio competente dà comunicazione motivata del provvedimento all’associazione revocata. 



 
ART. 4 
OBBLIGHI 
Le associazioni facenti parte dell’Albo delle Associazioni del Comune di Palma Campania sono 
tenute a comunicare, entro e non oltre il 31 gennaio di ogni anno, una relazione delle attività 
annuali programmate con una calendarizzazione mensile degli eventi all’Assessorato competente 
o, nel caso sia costituita, alla commissione “Eventi, Spettacoli e Associazioni”, ad eccezione di 
eventuali eventi estemporanei non programmabili.  

ART. 5 
ESENZIONI 
Le associazioni iscritte all’Albo delle Associazioni del Comune di Palma Campania sono esentate dal 
pagamento della tassa di occupazione di suolo pubblico e della tassa di affissione dei manifesti ma 
sono tenute a farne comunicazione agli uffici competenti ed al Sindaco. 

ART. 6 
APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO 
Il presente regolamento non trova applicazione nei casi disciplinati da norme specifiche regionali e 
dello Stato. 

ART. 7  
PUBBLICITA’ DELL’ALBO E DELLE NORME REGOLAMENTARI 
1- L’Albo delle associazioni, come di volta in volta aggiornato, è pubblicato all’albo pretorio comunale 
on line. 

2- L’Amministrazione Comunale predispone le iniziative più idonee per assicurare la più ampia e 
diffusa conoscenza del presente regolamento da parte dei diretti interessati e dell’intera comunità 
palmese. 
3- L’Albo delle associazioni può essere consultato tramite il sito internet del Comune di Palma 
Campania. 
 
ART. 8 
ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO 
Il presente regolamento, in esecuzione dell’art. 38, comma 3, dello Statuto Comunale, entra in 
vigore all’intervenuta esecutività della deliberazione consiliare di approvazione del medesimo. 

Sono abrogate le norme precedentemente adottate in contrasto con il presente Regolamento. 


