Comune di Foggia
REGOLAMENTO DELL'ALBO COMUNALE
DELLE ASSOCIAZIONI CULTURALI
E DELLO SPETTACOLO
(Delib. C. C. del 05.03.2007 n. 11)

Capo I
PROMOZIONE DELL'ASSOCIAZIONISMO
art. 1
Finalità - Istituzione
1. II Comune, al fine di:
a) valorizzare le libere forme associative costituite ai fini dell'interesse pubblico
riconoscendole quali interlocutori nell'attività amministrativa del Comune di
Foggia;
b) organizzare e favorire la partecipazione dei cittadini all'amministrazione
della cosa pubblica;
c) valorizzare il ruolo delle forme associative già esistenti ed organizzate nel
territorio comunale;
istituisce, ai sensi dell'art. 2 del “Regolamento generale dell'Albo Comunale delle
Associazioni”, l’Albo Comunale delle Associazioni Culturali e dello Spettacolo, di
seguito denominato Albo.
3. L'Albo sarà tenuto e gestita dai Settore Cultura del Comune di Foggia.
art. 2
Articolazione dell'albo
1. L'Albo comunale si articola in sei settori distinti per materia di rispettivo interesse:
1) Cultura;
2) Musica;
3) Teatro e Spettacolo;
4) Folklore e Tradizioni popolari;
5) Arti figurative, Arti visive ed espressive;
6) Beni archeologici e monumentali.
art. 3
Requisiti per l'iscrizione all’albo
1. Possono richiedere l’iscrizione all'Albo le associazioni culturali, artistiche e dello
spettacolo regolarmente costituite ed operatiti nell’ambito comunale e con un
minimo di undici associati.
2. Possono altresì essere iscritte all'Albo le associazioni culturali e dello spettacolo
a carattere nazionale e regionale, che svolgono tramite una foro sezione attività
in ambito comunale.
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3. Nell'atto costitutivo n 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) democraticità della struttura associativa;
c) l'elettività e la gratuità delle cariche associative;
d) i criteri di ammissione e di esclusione degli associati ed i loro diritti ed
obblighi.
4. La struttura associativa richiedente dovrà di norma, essere composta da:
1) assemblea degli iscritti;
2) organi esecutivi;
3) presidente;
4) segretario;
5) eventuali beni.
art. 4
Prima richiesta d'iscrizione all'albo
1. La prima iscrizione è consentita sola alle Associazioni culturali e della spettacolo,
legittimamente costituite in forma associativa, che possono dimostrare con
documentata relazione scritta di aver svolto attività culturale nella Città di Foggia
nell'anno solare precedente all'emanazione del presente regolamento.

1.

2.

3.
4.

art. 5
Modalità d'iscrizione
La domanda di iscrizione all'Albo, in allegato modulo A, indirizzata al Sindaco (a
mezzo raccomandata o consegnate a mano c/o il Settore Cultura del Comune di
Foggia, Corso Garibaldi) va redatta in carta semplice, sottoscritta dal legale
rappresentante, con l'indicazione di tutti gli elementi di individuazione (nome,
sede, finalità), unitamente alla seguente documentazione:
a) copia dello Statuto ed atto costitutivo redatto nella forma dell'atto pubblico
della scrittura privata autenticata e registrata dai quali risultino i requisiti di
cui all'art. 3;
b) breve relazione sull'attività svolta (tipologia, finalità);
c) elenco degli associati residenti;
d) bilancio finanziario o resoconto economico.
Le rappresentanze locali di organizzazioni ed associazioni costituite a livello
nazionale devono allegare alla domanda di iscrizione copia dello statuto
dell'organizzazione e dell'associazione nazionale e copia autenticata dei
certificato di iscrizione alla stessa della rappresentanza locale. II certificato dovrà
essere presentato ogni anno.
Le Associazioni aventi sede nel territorio comunale o che svolgono attraverso
una loro sezione attività nel Comune, già iscritte all'Albo Regionale, sono iscritte
d'ufficio, previa acquisizione di copia della relativa documentazione.
I termini per la presentazione della domanda sono di 60 giorni dalla
pubblicazione di apposito avviso da emanarsi entro 30 giorni dall'approvazione
del presente Regolamento, ovvero entro il 30 gennaio di ogni anno per le
iscrizioni successive e per le nuove associazioni.

art. 6
Durata dell'iscrizione e cancellazione
1. L'iscrizione all'Albo ha durata biennale.
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2. Le Associazioni culturali, al fine del mantenimento dell’iscrizione all'Albo, devono
compilare e presentare al Comune entro il mese di gennaio l'allegato modulo B.
3. La cancellazione avviene su comunicazione scritta da parte del soggetto
richiedente o d'ufficio in caso di mancata presentazione della richiesta biennale.
4. La cancellazione avviene altresì d'ufficio e viene comunicata alle Associazioni
interessate, qualora venga meno uno dei requisiti di cui all’art. 3.
5. Ogni altra variazione dello statuto dell’associazione deve essere comunicata al
Sindaco entro sei mesi.
art. 7
Esame delle domande
1. II compito di vagliare le singole istanze e la regolarità della documentazione
presentata dalle Associazioni richiedenti l'iscrizione all'Albo comunale è affidato
ad una commissione composta:
a) dall'Assessore alla Cultura e allo Spettacolo;
b) dal Dirigente del suddetto Assessorato;
c) da un funzionario del suddetto assessorato (con funzioni di segretario);
d) da due rappresentanti delle Associazioni di categoria nominati d'ufficio
dall'Assessore.
2. L'Assessorato alla Cultura del Comune di Foggia cura la tenuta e
l'aggiornamento dell'Albo.
art. 8
Effetti dell'iscrizione
1. Nei rapporti con l'Amministrazione Comunale rappresenta titolo preferenziale
l'iscrizione al presente Albo, che permane comunque obbligatoria per poter
beneficiare di interventi economici di qualsiasi natura.
2. L'iscrizione all'Albo ha validità ai seguenti effetti:
a) priorità nell'assegnazione di utilizzo temporaneo delle strutture o di sedi
associative;
b) titolo alla nomina di rappresentanti in commissioni e/o gruppi di studio;
c) titolo alla concessione di contributi ordinari e straordinari.
3. In assenza di iscrizione la concessione di contributi straordinari è possibile solo
in caso di eccezionali e giustificate ragioni.
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Allegato A
Al Sig. Sindaco
del Comune di
71140 FOGGIA
OGGETTO: Domanda di iscrizione all'Albo comunale delle Associazioni - Sezione….....

Il sottoscritto …………………………………………………………………………………...
nato a ………………………………………………………………...

il …………………

e residente a …………………………………………………………………………………..
in Via/Piazza ……………………………………………………………. n. ………………..
in qualità di ………………………………………………………………………………….....
dell'Associazione ……………………………………………………………………………...

CHIEDE
che la stessa sia iscritta all'Albo comunale delle Associazioni - Sezione..................... ,
possedendone i requisiti di cui al Regolamento per l’iscrizione e la tenuta nella
sezione tematica:
Cultura
Musica
Teatro
Folklore e tradizioni popolari
Arti figurative; arti visive
Beni archeologici, monumentali

A tal fine
DICHIARA
- che la denominazione, completa della ragione sociale, dell'Associazione è:
……………………………………………………..…………………………………………
- che la sigla è: ………………………………………………………………………………
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- che la sede legale è ubicata in …………………………………………………………
Via/Piazza ………………………………………………………….……n. ………..………..
- che la sede presente nel territorio comunale è ubicata in Via/Piazza
………………………………………………………………………………………………...
- che il codice fiscale è: che la Partita IVA è: ………..…………………………….……
- che il recapito telefonico è: ………………………………………………………………
- che il legale rappresentante é: ………………………………………………………….
residente a …………………………………………………………………………………….
- che

il

referente

per

i

rapporti

con

l'Amministrazione

comunale

è:

………………………………………………………………………………………………
(residente in ……………………………………………………………………………………
Via/Piazza …………………………………………………………….. n. ………………….)
- che gli associati residenti nel territorio comunale sono n. ……………………….
(come risultante dall'elenco di cui all’allegato C)
- che le finalità sociali dell'Associazione sono quelle elencate nell’allegato D
- che l'anno d'inizio dell'attività nel territorio comunale è: ……………………………….
- che le attività di pubblica utilità che si intendono svolgere in collaborazione con il
Comune sono quelle elencate nell'allegato E
DICHIARA INTOLTRE
- che l'Associazione non ha fini di lucro e persegue finalità d'interesse collettivo
- che opera effettivamente nel territorio comunale
- che ha un numero di soci o aderenti non inferiore a undici.
Allega alla presente:
a. atto costitutivo e statuto;
b. relazione sull'attività finora svolta;
c. elenco degli associati residenti e di coloro che ricoprono le diverse cariche
associative;
d. finalità sociali dell'Associazione;
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e. attività di pubblica utilità che si intendono svolgere in collaborazione con il
Comune;
f. bilancio finanziario o resoconto economico, regolarmente approvato, degli
ultimi due anni di attività.
________________________________________________________
Informativa ai sensi dell'art. 10 della Legge 675/1996 (Tutela della Privacy): il conferimento
dei dati ha natura obbligatoria ai fini del procedimento per il quale sono richiesti. Essi
verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo. Il trattamento viene effettuato sia can
strumenti cartacei sia con elaborati elettronici. I dati potranno essere comunicati ad altri uffici
di questo Ente, ad altre Pubbliche Amministrazioni ovvero a concessionari dì pubblici servizi
esclusivamente per ragioni di istruttoria, di controllo e per verifiche successive previste da
particolari disposizioni di Legge. Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Foggia,
Responsabile del Trattamento é il Responsabile del Settore Cultura dei Comune di Foggia.
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AIIegato B
Al Sig. Sindaco
del Comune di
71140 FOGGIA
OGGETTO: Mantenimento iscrizione all’Albo comunale delle Associazioni –
Sezione.........................., per il biennio ______________________

Il/La sottoscritto/a ………………………………………………………………….. nato/a
……………………………………………………………………………………….
Il ……./……./………….. e residente a

………………………………………………….

in qualità di Presidente/Legale rappresentante dell'Associazione denominata
……………………………………………………………………………………………….
CHIEDE
il mantenimento dell'iscrizione all'Albo comunale delle Associazioni –
Sezione ..................., confermando di possedere i requisiti di cui al Regolamento per
l'iscrizione e la tenuta.
A tal fine dichiara di aver presa visione del suddetta regolamento e allega alla
presente istanza:
a) copia dell'atto costitutivo o dello statuto o degli accordi degli aderenti (solo in
presenza di modifiche);
b) breve relazione sull'attività svolta nell'anno in corso (tipologia, finalità,):
c) elenco degli associati residenti e di coloro che ricoprono le diverse cariche
associative (solo in presenza di modifiche);
d) bilancio finanziario a resoconto economico del biennio precedente.
Dichiara che l'Associazione è caratterizzata dall'assenza dì fini di lucro, dalla
democraticità della struttura associativa, dalla elettività e gratuità delle cariche
sociali.
- Associazione ___________________________________________________
- Sede _________________________________________________________
- Tel. della Sede o del Responsabile __________________________________
Data
Firma del legale rappresentante
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