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ART. 1 

(Principi fondamentali) 
 

Il Comune di Vasto riconosce e favorisce la funzione dell’associazionismo e del volontariato, quale 
espressione di solidarietà umana e sociale, nonché di partecipazione del cittadino al perseguimento delle 
finalità di carattere sociale, civile, culturale e sportivo. Il Comune di Vasto promuove lo sviluppo delle 
libere forme associative salvaguardandone la piena autonomia e l’originale apporto complementare 
dell’intervento pubblico. Il Comune di Vasto riconosce quali interlocutori nell’attività amministrativa 
dell’Ente le libere forme associative costituite per il conseguimento di fini di interesse pubblico e diffuso. 
Al fine di perseguire le finalità di cui al presente articolo, viene istituito l’ALBO COMUNALE  
DELL’ASSOCIAZIONISMO E DEL VOLONTARIATO a cui saranno iscritte, in appositi elenchi 
distinti per ambiti, le libere forme associative che operano sul territorio comunale e che intendono 
rapportarsi con l’Ente Comune. 

 
ART. 2 

(Finalità del Regolamento) 
 

In ottemperanza a quanto previsto dallo Statuto e dalle normative vigenti, il presente Regolamento 
disciplina le modalità di iscrizione all’Albo Comunale dell’Associazionismo e del Volontariato. Detta, 
altresì, i principi generali relativi al funzionamento del Servizio che il Comune intende istituire 
incaricando apposito Ufficio quale strumento di collaborazione, coordinamento e raccordo permanente 
con le associazioni rappresentative di interessi che abbiano attinenza con le funzioni di interesse 
comunale. 

 
 

ART. 3 
(Campi di intervento) 

 
L’Albo Comunale dell’Associazionismo e del Volontariato sarà costituito dagli elenchi delle 
Associazioni che abbiano finalità culturali, sociali e civile, sportive, turistiche, ambientali, formative e 
giovanili. Le finalità di carattere culturale sono quelle relative alla tutela e valorizzazione della cultura, 
del patrimonio storico ed artistico e alla promozione e sviluppo delle attività connesse; le finalità di 
carattere sociale e civile sono quelle rientranti nel campo degli interventi socio-assistenziali, socio-
sanitari, socio-educativi, della promozione della salute, nonché quelle relative al miglioramento della 
qualità della vita ed alla promozione dei diritti delle persone; le finalità di carattere ambientale sono 
quelle relative alla tutela e valorizzazione dell’ambiente, nonché alla protezione del paesaggio e della 
natura; le finalità di carattere sportivo sono quelle rientranti nel campo degli interventi tesi alla 
promozione e allo sviluppo della pratica delle diverse discipline dello sport; le finalità di carattere 
turistico sono quelle relative alla promozione e valorizzazione dell’immagine del territorio comunale, 
all’incremento dei flussi turistici, alla realizzazione di attività ed iniziative comunque tendenti al 
raggiungimento di tali obiettivi; le finalità formative sono quelle che intendono preparare operatori negli 
ambiti sopra descritti. 

 
 

ART. 4 
(Requisiti per l’iscrizione) 

 
Tutte le Associazioni, operanti nel territorio comunale e nei campi di intervento di cui all’art. 3 del 
presente Regolamento, possono chiedere l’iscrizione all’Albo Comunale purché non abbiano fini di lucro, 
anche indiretti, e svolgano la loro attività non in contrasto con le disposizioni di legge e i principi 
fondamentali che ispirano l’opera del Comune di Vasto, così come previsti dallo Statuto dell’Ente. Le 
stesse dovranno presentare, inoltre, i seguenti requisiti: 
• eleggibilità e gratuità delle cariche; 



• volontarietà dell’adesione e del recesso degli associati, gratuità delle prestazioni fornite dagli aderenti; 
• pubblicità degli atti e dei registri; 
• essere costituite da almeno un anno con effettiva e documentata attività svolta; 
• svolgere la loro attività in ambito comunale. 

 
ART. 5 

(Modalità di iscrizione) 
 

Tutte le Associazioni che intendono richiedere l’iscrizione all’Albo Comunale devono inoltrare apposita 
istanza indirizzata al Sindaco, corredata di copia dell’atto costitutivo e dello Statuto vigente. La domanda 
di iscrizione deve essere presentata su appositi modelli predisposti dagli Uffici comunali e messi a 
disposizione dei richiedenti. Essa deve contenere almeno: 
• la chiara indicazione dell’ambito di attività prevalente e le finalità perseguite; 
• la relazione delle attività svolte nel corso dell’ultimo anno; 
• rendiconto aggiornato dell’ultima iniziativa; 
• notizie circa il numero degli aderenti, l’elenco completo delle cariche sociali ed ogni altro elemento 

idoneo ad identificare l’organizzazione associativa; 
• il nominativo del legale rappresentante dell’Associazione e del Vice Presidente o un delegato, 

designato a partecipare alle Assemblee con diritto di voto. 
Qualora l’attività dell’Associazione sia riconducibile a più di uno dei campi di intervento per cui verranno 
predisposti i relativi elenchi, la stessa dovrà indicare gli elenchi in cui dovrà essere iscritta. 

 
 

Art.6 
Agevolazioni derivanti dall'iscrizione all'Albo 

 
L'iscrizione all'Albo costituisce condizione indispensabile per accedere alla concessione del patrocinio, 
contributi, sovvenzioni e benefici materiali e/o economici, nonché per l'assegnazione temporanea di spazi 
strutture e mezzi di proprietà comunale. 

  
 

ART. 7 
(Predisposizione dell’Albo e Pubblicazione) 

 
Entro sessanta giorni dalla data di acquisizione della richiesta, contenente tutti gli elementi di cui al 
precedente articolo, il Sindaco emanerà il decreto di iscrizione all’Albo o di motivata non iscrizione, 
dandone comunicazione all’Associazione. L’Albo Comunale dell’Associazionismo e del Volontariato, 
distinto negli appositi elenchi per campi di intervento, verrà pubblicizzato mediante affissione all’Albo 
Pretorio del Comune di Vasto. 

 
 

ART. 8 
(Aggiornamento, controlli e cancellazione) 

 
Le eventuali variazioni intervenute in relazione alla documentazione presentata a corredo della richiesta 
di iscrizione all’Albo (Statuto, cariche sociali ed eventuali regolamenti interni) devono essere comunicate 
al Comune entro 30 giorni dalla loro adozione. Le Associazioni, in caso di eventuali accertamenti 
finalizzati alla verifica della permanenza dei requisiti richiesti per l’iscrizione, sono tenute a mettere a 
disposizione tutti i libri, registri ed i documenti e a fornire altresì i dati, le informazioni ed i chiarimenti 
richiesti. 
Nel caso in cui l’Associazione non dovesse fornire le informazioni richieste, dovesse essere accertata la 
mancanza dei requisiti prescritti, e in ogni caso su richiesta della stessa, il Sindaco disporrà, con motivata 
decisione, la cancellazione dall’Albo, dandone comunicazione all’Associazione. La cancellazione può 
essere disposta anche su richiesta del legale rappresentante dell'Associazione.  


