Comune di Ferno
Provincia di Varese

REGOLAMENTO
PER
ISCRIZIONE ALL’ALBO COMUNALE
DEGLI ENTI NO-PROFIT

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale
n. 33 del 20/06/2018, modificato con delibera di
Consiglio Comunale n. 17 del 29/04/2019
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ART. 1 - OGGETTO
1. Il presente Regolamento disciplina i requisiti e le modalità per l’iscrizione all’Albo comunale
degli Enti no-profit (di seguito denominato Albo), in conformità a quanto previsto dall’art. 11
dello Statuto Comunale. Ai fini dell’iscrizione all’Albo, sono considerati Enti no-profit (di
seguito denominati Enti) gli organismi liberamente costituiti che non abbiano finalità di lucro
(es. organizzazione di volontariato, fondazione, comitato, associazione o cooperativa di utilità
sociale che abbia finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociali, apprezzabili sotto il profilo
dell’interesse generale, che sia senza fini di lucro e che svolga attività nei settori di cui al
successivo art. 4).
ART. 2 - PUBBLICITA’
1. Il Comune di Ferno cura la pubblicazione annuale, sul sito internet del Comune, dell’elenco degli
Enti no-profit iscritti all’Albo, rendendo disponibili i moduli necessari alla domanda di iscrizione.
ART. 3 - FINALITÀ GENERALI
1. E’ istituito l’Albo, al fine di riconoscere, valorizzare e favorire le libere forme associative e
l’azione di enti e istituzioni pubbliche e private, senza finalità di lucro per il pubblico interesse e
lo sviluppo della vita cittadina.
2. L’iscrizione all’Albo comporta il riconoscimento da parte del Comune di Ferno delle
caratteristiche di interesse sociale e Comunale dell’Ente e il valore dello stesso ai fini della
promozione della partecipazione alla vita sociale e culturale della città.
3. L’Albo ed il presente Regolamento disciplinano i rapporti tra l’Amministrazione comunale e gli
Enti senza fini di lucro ed in particolare riguardano l’iscrizione, la cancellazione e
l’aggiornamento dell’Albo, le attività propositive e consultive e le altre forme di partecipazione
degli Enti.
ART. 4 - SEZIONI
1. L’Albo è suddiviso nelle seguenti sezioni:
a) culturale: attività teatrali, cinematografiche, musicali, letterarie e/o di promozione alla lettura, di
danza, audiovisive, di animazione, pittura, scultura ed arti visive in genere; azioni di valorizzazione e
tutela dei beni ambientali e delle eredità culturali alle generazioni future nonché attività di sostegno sia
alle tradizioni del territorio che alle nuove produzioni della comunità locale intesa nel suo complesso,
azioni di facilitazione dello scambio e del reciproco rispetto tra gruppi e persone.
b) didattico - educativa: attività promozionali e di sostegno relative al campo scolastico, ad attività
culturali nei campi della ricerca espressiva e comunicativa, attività di sostegno alla famiglia ed alla
genitorialità; attività educative comunitarie.
c) istituzionale: attività promozionali per manifestazioni ed attività attinenti la cultura della pace,
l’interculturalità e la cooperazione internazionale, i valori di solidarietà sociale, di
antidiscriminazione, di responsabilità sociale, di partecipazione nonché il mantenimento e lo sviluppo
del senso di appartenenza alla Nazione ed al Comune di Ferno e del rispetto nei confronti delle
Istituzioni che hanno il compito di tutelare il bene comune;
d) sportivo-motoria: attività promozionali per manifestazioni e attività sportive dilettantistiche e
attività motorie in genere;
e) socio-assistenziale e della solidarietà sociale: attività promozionali per iniziative a favore di persone
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in condizioni di difficoltà, fragilità e disabilità, di povertà culturale, informativa e scarsa capacità di
comunicare e di partecipare alle decisioni; in particolare a favore di bisognosi, minori e famiglie,
disabili, anziani, marginali e indigenti, sia singoli che associati, famiglie e cittadini a rischio povertà,
nonché attività finalizzate al rafforzamento della coesione sociale nelle comunità territoriali;
f) tutela dell’ambiente, delle specie animali del territorio e dei beni comuni: attività promozionali, di
valorizzazione e tutela dell’ambiente, della fauna e della flora;
g) protezione civile: attività dirette a promuovere la sensibilizzazione sul tema della protezione civile
e sicurezza del territorio attraverso iniziative di promozione e sviluppo della cultura della prevenzione
e gestione del territorio.
ART. 5 - REQUISITI E MODALITA’ PER ISCRIZIONE
1. Possono iscriversi all’Albo Comunale tutti gli Enti no-profit liberamente costituiti ed operanti nel
territorio del Comune di Ferno, che abbiano le seguenti caratteristiche:
a) avere sede legale e/o operativa nel territorio comunale, con dimostrazione di concreta ed
effettiva attività da almeno un anno. Possono altresì essere iscritti all’Albo gli Enti che pur
non avendo sede legale e/o operativa sul territorio comunale, operano attivamente, da
almeno un anno, a favore dei cittadini fernesi, prestando attività di rilevanza sociale;
b) assenza di scopo di lucro;
c) perseguimento delle finalità indicate nell’art. 3 del presente Regolamento nonché
rispondenza ai valori e ai principi sanciti dalla Costituzione Italiana e dallo Statuto
Comunale;
d) gratuità e democraticità delle cariche associative;
e) ambito di attività riconducibile ad almeno uno di quelli indicati nell’art. 4.
f) assicurare che i propri fini non siano in contrasto con quelli del Comune.
Non possono essere iscritti:
- i partiti politici;
- le associazioni sindacali;
- gli ordini professionali.
1. bis Eventuale organismo aggregativo, formalmente o informalmente costituito, temporaneo o
permanente, formato da Enti no-profit, tutti già regolarmente iscritti all’Albo, può iscriversi
all’Albo, secondo le modalità indicate nel presente articolo. In questo caso il requisito di cui al
punto 1 lettera a), relativo all’operatività da almeno un anno sul territorio, si intende assolto a
priori dai singoli membri dell’organismo.
2. La domanda di iscrizione, redatta utilizzando l’apposito modulo e firmata dal legale
rappresentante dell’Ente, va inviata o presentata all’Ufficio protocollo del Comune, entro il 30
settembre dell’anno.
3. La domanda deve essere corredata dalla seguente documentazione:
- copia dell’atto costitutivo e dello statuto. Le rappresentanze locali di organizzazioni e
associazioni/enti costituite/i a livello nazionale/regionale, devono allegare alla domanda di
iscrizione, copia dello statuto dell’Ente nazionale/regionale e copia dell’iscrizione/affiliazione
alla stessa della rappresentanza locale;
- elenco nominativo di coloro che ricoprono le cariche associative, con recapiti di contatto. In
particolare deve essere indicato il rappresentante legale e suo eventuale delegato per i rapporti
con l’Amministrazione e le relative fotocopie di un documento d’identità;
- relazione sull’attività associativa svolta nell’ultimo anno o comunque dalla data di costituzione
a quella di presentazione della domanda;
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- copia del Bilancio preventivo e dell’ultimo Bilancio consuntivo, sottoscritto per autenticità dal
Presidente o legale rappresentante;
- indicazione della/e sezione/i dell’Albo a cui si chiede di essere iscritti;
- copia del modello EAS (se tenuti alla presentazione all’Agenzia delle Entrate);
- copia del certificato di iscrizione al CONI o altro ente nazionale di promozione sportiva (se
sussiste la condizione).
4. L’iscrizione è approvata, previa verifica dei requisiti necessari, entro 30 giorni dalla data di
presentazione della domanda. Il termine di 30 giorni è sospeso in caso di richiesta di integrazione
documentale fino alla data di ricezione dei documenti integrativi. L’integrazione della
documentazione dovrà comunque avvenire entro 15 giorni dalla richiesta.
5. Ove non venga riscontrato il possesso dei requisiti per l’iscrizione, la stessa viene rigettata tramite
comunicazione scritta e motivata al rappresentante legale dell’Ente. Decorsi 30 giorni senza
alcuna comunicazione al rappresentante legale, la domanda si ritiene accolta.
ART. 6 - AGGIORNAMENTO DELL’ALBO
1. Al fine di verificare il permanere dei requisiti in base ai quali è stata disposta l’iscrizione, è
prevista una revisione annuale dell’Albo stesso. Ogni Ente deve pertanto far pervenire entro il
30 settembre di ogni anno successivo a quello dell’iscrizione:
- una dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante nella quale si attesta che l’atto costitutivo
e lo statuto sono rimasti invariati, ovvero le eventuali modifiche corredate dalla documentazione
attestante quanto dichiarato;
- una relazione sull’attività svolta nell’ultimo anno;
- copia del Bilancio preventivo e dell’ultimo Bilancio consuntivo, sottoscritto per autenticità dal
Presidente o legale rappresentante;
- comunicazione riportante il numero totale dei soci aggiornato.
2. Ogni variazione dei dati dichiarati in sede di prima iscrizione o dopo l’aggiornamento annuale
deve essere comunicata entro sessanta giorni dall’avvenuta variazione.
ART. 7 - CANCELLAZIONE DALL’ALBO
1. La cancellazione dall’Albo comunale avviene in qualunque momento su richiesta del legale
rappresentante dell’Ente, oppure quando si verifichi uno dei seguenti casi:
- scioglimento dell’Ente;
- perdita di uno dei requisiti necessari per l’iscrizione;
- mancata presentazione della documentazione richiesta in sede di aggiornamento.
2. La cancellazione dall’Albo è comunicata all’Ente interessato in forma scritta entro il termine di
trenta giorni.
ART. 8 - FORME DI PARTECIPAZIONE DEGLI ENTI NO-PROFIT
1. Gli Enti iscritti all’Albo, al fine di sviluppare i rapporti con l’Amministrazione e favorire la
propria funzione propositiva e consultiva, hanno diritto di presentare istanze, petizioni,
proposte, reclami sia agli amministratori sia agli uffici comunali.
2. Gli Enti hanno anche diritto a presentare al Sindaco o all’Assessore competente, richieste di
chiarimenti su materie attinenti ai propri scopi, a cui il Sindaco e l’Assessore rispondono per
iscritto entro trenta giorni dal ricevimento.
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3. Gli Enti iscritti all’Albo possono essere consultati su programmi e iniziative che riguardino il
proprio ambito di attività e possono essere ascoltati su problemi specifici dalle competenti
commissioni consiliari ove istituite.
ART. 9 – TIPOLOGIE E FORME DI SOSTEGNO AGLI ENTI NO-PROFIT
1. Gli Enti iscritti all’Albo possono, secondo quanto stabilito dall’Amministrazione Comunale ed a
seguito di motivata richiesta:
a) Richiedere la concessione di patrocinio non oneroso: riconoscimento del valore delle attività
con autorizzazione all’uso dello stemma del Comune e la dizione “Con il patrocinio del
Comune di Ferno”;
b) Richiedere la concessione di patrocinio oneroso: riconoscimento del particolare valore delle
attività con le modalità di cui alla lettera a) e concessione di un beneficio economico o altra
agevolazione economica anche indiretta;
c) Richiedere un contributo finanziario: concessione di un contributo economico o altra
agevolazione economica anche indiretta;
d) Compartecipare all’organizzazione di progetti, iniziative, manifestazioni con concessione di
un beneficio economico o altra agevolazione economica anche indiretta;
e) Avere in affidamento manifestazioni e iniziative di interesse pubblico.
2. L’iscrizione all’Albo è di norma condizione necessaria per poter fruire dei benefici di cui ai punti
b), c), d) ed e). Per le modalità applicative delle forme di sostegno di cui all’Art. 9, si rimanda
agli appositi Regolamenti sotto indicati:
a) “Regolamento per la concessione del patrocinio e dello stemma Comunale”;
b) “Regolamento per la concessione di contributi ed altri vantaggi economici a favore degli Enti
no-profit”.
ART. 10 - NORME TRANSITORIE E FINALI

1. Gli Enti no-profit che alla data di entrata in vigore del presente Regolamento risultino iscritti
regolarmente all’Albo Associativo degli enti no – profit, ai sensi del precedente Regolamento di
cui al seguente comma 4, manterranno la loro iscrizione all’Albo stesso.
2. Le nuove richieste di iscrizione all’Albo possono essere presentate entro il 30 settembre 2018.
3. Il presente Regolamento entrerà in vigore decorsi i termini di pubblicazione stabiliti dalla legge.
4. Dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento sarà abrogato il precedente
“Regolamento per l’istituzione dell’Albo Comunale delle Associazioni no – profit e per la
concessione di benefici economici finalizzati al sostegno di attività a rilevanza civile, sociale,
culturale, ricreativa, sportiva e ambientale”, approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 8
del 13/02/2012.
5. Per quanto non disposto dal presente Regolamento, trovano applicazione le disposizioni di legge
in materia.
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Modello: “ISTANZA PER L’ISCRIZIONE ALL’ALBO COMUNALE DEGLI ENTI
NO-PROFIT”

Al Sig. Sindaco
Via Aldo Moro, 3
21010 FERNO (VA)

Il/la sottoscritto/a
il
nato/a a
residente in
Via
nella sua qualità di Presidente e/o legale rappresentante di

__________________________
tel

Via
n.
Cod. Fiscale
P. IVA
tel.
e-mail
_______________________
PEC______________________________________________
CHIEDE
che l’Ente no- profit denominato/a
venga iscritto/a all’Albo degli Enti no-profit

del Comune di

Ferno

nella/e sezione/i:

a) culturale
b) didattico-educativa
c) istituzionale
d) sportivo-motoria
e) socio-assistenziale e della solidarietà sociale
f) tutela dell’ambiente, delle specie animali e del territorio e dei beni comuni
g) protezione civile

Il/la sottoscritto/a ai fini dell’iscrizione all’Albo dichiara che l’Ente no-profit richiedente:
non persegue fini di lucro e non ripartisce utili ai soci;
non fa parte dell’articolazione politico-amministrativa di alcun partito, secondo quanto previsto
dall’art. 7 della L. 195 del 02.05.1974 e dell’art. 4 della L. 659 del 18.11.1981;
è costituito/a dal
e l’atto costitutivo e lo statuto sono stati registrati presso l’Agenzia
delle Entrate il
ha sede legale e/o operativa nel territorio comunale, in via ____________________________
opera attivamente, da almeno un anno, a favore della collettività fernese (allegare relazione
illustrativa dell’attività);
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è costituito da Enti no- profit già iscritti all’Albo (allegare breve relazione illustrativa delle attività
svolte nell’ultimo anno dai singoli componenti) – vedi art. 5 comma 1 bis del Regolamento;
Dichiara inoltre di aver preso visione delle norme del “Regolamento per iscrizione all’Albo degli Enti
no-profit” e di impegnarsi a rispettarle.
Il/la sottoscritto/a ai fini della valutazione della domanda allega i seguenti documenti:
□ copia dell’Atto costitutivo e dello Statuto dell’Ente, dal quale risulti che lo stesso non operi per fini di
lucro, che persegua finalità sociali e di pubblico interesse;
□ estremi della registrazione dell’Atto Costitutivo e dello Statuto presso l’Agenzia delle Entrate;
□ nominativi e relativi recapiti di contatto di coloro che ricoprono cariche associative. In particolare deve
essere indicato il rappresentante legale e un suo eventuale delegato per i rapporti con il Comune;
□ relazione sulle proprie attività, con l’indicazione degli iscritti e del numero degli aderenti nonché delle
caratteristiche dell’Ente;
□ copia del Bilancio preventivo e dell’ultimo Bilancio consuntivo, se già posseduto, sottoscritto per
autenticità dal Presidente o legale rappresentante;
□ copia, se posseduta, del decreto di iscrizione al Registro Unico del Volontariato o altri organismi
similari;
□ copia, se posseduta, di affiliazione ad organismi quali Federazioni Sportive e/o Enti di Promozione
Sportiva riconosciuti dal Coni;
□ copia del codice fiscale e/o partita IVA dell’Ente;
□ copia del modello EAS (se tenuto a presentarlo all’Agenzia delle Entrate)
Ulteriore materiale informativo:
1.
2.
3.
Ferno, lì ……………………………..

…………………………………………….
(firma)

Autorizza, altresì, al trattamento dei dati personali, ai sensi del D. Lgs. 196/2003 e del Regolamento UE
n. 679/2016, e all’eventuale diffusione dei dati contenuti nei documenti consegnati, compresa la
pubblicazione sul sito web istituzionale.
…………………………………………………
(firma)

N.B. Alla presente deve essere allegata la fotocopia del documento di identità del sottoscrittore.
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