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AVVISO PUBBLICO  

PER LA COSTITUZIONE DEL NUOVO 

ALBO DELLE ASSOCIAZIONI E DEL VOLONTARIATO 
 

In esecuzione della delibera della Consiglio Comunale n. 47 del 29.10.2021 di approvazione del nuovo Regolamento 

comunale dell’Albo delle associazioni e del volontariato ed in conformità alla Determina del Settore Affari Generali 

R.G n. 57 del 2.02.2022 di approvazione del presente Avviso pubblico, si rende noto che è indetta una procedura 

per la raccolta delle candidature di adesione al nuovo Albo delle associazioni e del volontariato del Comune di San 

Marzano sul Sarno. 

1. FINI DELL’ALBO 

L'Albo rappresenta uno degli strumenti attraverso i quali l'Amministrazione comunale riconosce e valorizza la 

funzione peculiare delle attività delle associazioni e delle organizzazioni di volontariato come espressione di 

partecipazione, solidarietà e pluralismo della società civile. 

L’Amministrazione promuove il loro sviluppo e ne favorisce l'originale apporto al conseguimento di finalità di 

carattere civile, sociale, culturale, ricreativo, sportivo e di tutela ambientale per migliorare la qualità della vita e per 

contrastare l'emarginazione. 

L'Albo ed il relativo Regolamento disciplinano i rapporti tra l’Amministrazione comunale e le associazioni, per 

favorire la partecipazione dei cittadini nella definizione dei problemi di interesse locale e per rafforzare i valori di 

convivenza civile e solidarietà umana. 

L'iscrizione all'Albo crea i presupposti per la costituzione di rapporti improntati su criteri di trasparenza e 

partecipazione tra le Associazioni no-profit e l'Amministrazione Comunale.  

Per le associazioni ed organizzazioni aventi sede e che operano nel territorio comunale, l'iscrizione all'albo è 

considerata requisito indispensabile per l'ammissibilità della richiesta di eventuali contributi e benefici economici 

che il Comune concede in attuazione del principio di sussidiarietà stabilito dall’art. 118 della Costituzione. 

2. AGEVOLAZIONE PER LE ASSOCIAZIONI ISCRITTE 

Per le associazioni ed organizzazioni aventi sede e che operano nel territorio comunale, l'iscrizione all'Albo 

costituisce condizione indispensabile per accedere alla concessione di contributi, sovvenzioni e benefici materiali e 

o economici nonché per l'assegnazione di spazi strutture e mezzi di proprietà comunale. 
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I soggetti iscritti all’Albo hanno diritto all'utilizzo gratuito 2 (due) volte l’anno dell'Aula Consiliare per svolgere 

I'Assemblea dei soci o riunioni organizzative. 

3. SEZIONI DELL’ALBO 

L'Albo è suddiviso nelle seguenti sezioni, in relazione alle caratteristiche e alle finalità specifiche delle Associazioni: 

I. CIVILE: impegno civile, tutela e promozione dei diritti umani, protezione civile o sviluppo economico; 

II. SOCIALE: assistenza sociale, sanità, attività per la promozione dei diritti dei portatori di o handicap; 

III. CULTURALE: educazione permanente, valorizzazione della cultura locale, o valorizzazione e tutela del 

patrimonio storico ed artistico, promozione di iniziative o culturali; 

IV. RICREATIVA: animazione ricreativa, promozione turistica; 

V. SPORTIVA: attività, promozione e animazione sportiva; 

VI. TUTELA AMBIENTALE: valorizzazione e tutela ambientale, protezione animali. 

Le associazioni e le organizzazioni di volontariato all'atto dell'iscrizione devono individuare la sezione tematica in 

cui essere iscritte. 

4. REQUISITI PER L’ISCRIZIONE ALL’ALBO 

Possono richiedere l'iscrizione all'Albo comunale tutte le Associazioni e le Organizzazioni di volontariato 

regolarmente costituiti in base alla legge n. 383/2002 ed alla legge n. 266/1991, con atto pubblico o scrittura 

privata debitamente registrata, in possesso alla data di presentazione delle domande dei seguenti requisiti: 

1. non abbiano finalità di lucro; 

2. perseguano finalità sociali o di pubblico interesse; 

3. abbiano un ordinamento interno a base democratica con organismi rappresentativi regolarmente costituiti 

e rinnovabili; 

4. abbiano l'atto costitutivo e lo statuto coerenti con quanto disposto dal codice civile e dalla normativa di 

settore; 

5. abbiano la sede legale operativa sul territorio del Comune di San Marzano sul Sarno. 

Possono altresì essere iscritti all'Albo, le Associazioni a carattere provinciale, regionale, nazionale ed internazionale 

fermo restando il possesso dei requisiti di cui al comma 1 del presente articolo. 

6. MODALITÀ PER LA PRIMA ISCRIZIONE ALL’ALBO (MODELLO ALLEGATO A) 

La domanda di PRIMA ISCRIZIONE all’Albo, su carta semplice o sull'apposito modulo predisposto, va presentata dal 

Rappresentante Legale dell’Associazione e deve riportare le seguenti indicazioni: 

a. la denominazione e l'eventuale acronimo dell'Associazione, come da Statuto; 
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b. il numero di codice fiscale dell’Associazione; 

c. il numero di partita IVA dell'Associazione (se posseduta); 

d. l'indirizzo e gli eventuali recapiti telefonici/fax della sede legale e della sede operativa; 

e. l'eventuale indirizzo del sito web, della posta elettronica e della PEC dell’Associazione; 

f. il nominativo del Rappresentante Legale completo di recapiti se diversi da quelli della Associazione; 

g. l'eventuale nominativo di un socio con funzioni di referente, completo di recapiti, se diversi da quelli 

dell'Associazione e del Rappresentante Legale; 

h. la sezione dell'Albo alla quale si intende iscrivere I'Associazione; 

i. la data di costituzione dell’Associazione; 

j. la data di inizio dell'attività sul territorio comunale; 

k. l'espressa dichiarazione del rispetto dei requisiti di cui all'art. 4 del Regolamento; 

l. l’espressa autorizzazione a voler ricevere tutte le comunicazioni inerenti l’iscrizione e la permanenze 

nell’Albo agli indicati indirizzi email e/o PEC. 

Unitamente alla domanda di cui al precedente comma 1, deve essere presentata la seguente documentazione: 

I. fotocopia dell'Atto costitutivo e dello Statuto vigenti dai quali risulti l'assenza di scopi di lucro e il 

perseguimento di finalità sociali o di pubblico interesse, e da cui si evincano i criteri di ammissione ed 

esclusione degli associati ed i loro diritti ed obblighi; 

II. elenco nominativo di coloro che ricoprono le diverse cariche associative ed il numero degli iscritti; 

III. una breve relazione da cui emergano le finalità di pubblico interesse e dalla quale si evinca l'attività 

dell'associazione con particolare riferimento a quelle svolte o da svolgersi sul territorio del comune di San 

Marzano sul Sarno e/o a favore dei cittadini Marzanesi; 

IV. l'indicazione delle eventuali iscrizione ad altri Albi o registri previsti dalla normativa di riferimento; 

V. copia del bilancio preventivo dell'anno in corso e dell'ultimo bilancio consuntivo, se approvato, sottoscritti 

da legale rappresentante. Nel caso in cui all’atto della richiesta di iscrizione l’associazione non abbia 

approvato il bilancio preventivo dell’anno in corso, o l’ultimo bilancio consuntivo, questi dovranno essere 

trasmessi non appena adottati a pena di decadenza dall’iscrizione; 

VI. una breve scheda di presentazione dell'associazione da pubblicare sul sito del Comune di San Marzano sul 

Sarno (massimo 500 caratteri); 
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VII.  SOLO PER ASSOCIAZIONI CHE RICHIEDONO L'ISCRIZIONE NELLA “SEZIONE V. – SPORTIVA”, fotocopia del 

certificato di iscrizione al CONI o ad altro ente nazionale di promozione sportiva valido alla data di 

presentazione della domanda. 

Le rappresentanze locali di organizzazioni ed associazioni costituite a livello provinciale, regionale, nazionale e/o 

internazionale devono allegare alla domanda di iscrizione copia dello statuto dell'organizzazione o dell'associazione 

di cui fanno parte e copia del certificato di iscrizione alla stessa della rappresentanza locale.  

Il termine per la presentazione della domanda di prima iscrizione (MODELLO ALLEGATO A) è fissato alle ore 12:00 

del 9.05.2022. 

7. MODALITÀ DI ISCRIZIONE PER LE ASSOCIAZIONI GIÀ ISCRITTE NEL PRECEDENTE ALBO (MODELLO ALLEGATO B) 

Le Associazioni già iscritte nel precedente Albo delle associazioni dell’Ente possono usufruire di una procedura 

semplificata per la conferma dell’iscrizione  nel nuovo Albo presentando la seguente documentazione: 

1. una dichiarazione sottoscritta dal Legale Rappresentante, con l’indicazione del numero di iscrizione nell’Albo e 

del numero degli iscritti, in cui: 

a. vengono segnalate le variazioni avvenute rispetto a quanto indicato in sede di iscrizione o dell’ultima 

revisione della propria iscrizione, allegando la copia dei documenti eventualmente modificati (Atto 

costitutivo, Statuto etc.); 

b. OPPURE, una dichiarazione del Rappresentante Legate, con la quale si attesta che “non sono intervenute 

variazioni rispetto a quanto precedentemente dichiarato e rappresentato nei documenti in precedenza 

depositati presso il Comune”; 

2. copia del bilancio preventivo e dell’ultimo bilancio consuntivo approvati; 

3. breve relazione sull’attività svolte nell’anno in corso e nell’anno precedente; 

4. una breve scheda di presentazione dell'associazione da pubblicare sul sito del Comune di San Marzano sul 

Sarno (massimo 500 caratteri); 

5. SOLO PER ASSOCIAZIONI ISCRITTE NELLA “SEZIONE V – SPORTIVA”, fotocopia del certificato di iscrizione al CONI 

o ad altro ente nazionale di promozione sportiva se scaduto quello precedentemente depositato. 

6. SOLO PER LE RAPPRESENTANZE LOCALI di organizzazioni ed associazioni costituite a livello provinciale, 

regionale, nazionale e/o internazionale devono allegare alla domanda di iscrizione copia dello statuto 

dell'organizzazione o dell'associazione di cui fanno parte e copia del certificato di iscrizione alla stessa della 

rappresentanza locale.  
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ll termine per la presentazione della domanda di conferma dell’iscrizione (MODELLO ALLEGATO B) è fissato alle 

ore 12:00 dell’8.04.2022. 

PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI ISCRIZIONE: 

Le Associazioni interessate possono presentare domanda di iscrizione attraverso una delle seguenti modalità: 

- con presentazione diretta all’Ufficio protocollo del Comune di San Marzano sul Sarno nella sede comunale 

in Piazza Umberto I n. 2, negli ordinari orari di apertura dell’Ufficio; 

- a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento al Comune di San Marzano sul Sarno – Piazza 

Umberto I, n.2 – 84010 San Marzano sul Sarno (SA); 

- a invio a mezzo posta certificata (PEC) all’indirizzo: 

protocollocomunedisanmarzanosulsarno@pec.ancitel.it 

Con riferimento a tale sistema di trasmissione si precisa che la domanda verrà accettata: 

- soltanto in caso di invio da una casella di posta elettronica certificata (PEC) personale ed individuale del 

l.r.p.t. dell’Associazione o comunque riferibile direttamente all’associazione medesima;  

- ovvero nel caso in cui la sottoscrizione della domanda sia apposta in formato elettronico con firma 

digitale del l.r.p.t. dell’Associazione. 

All’istanza dovrà essere allegata la documentazione sopra indicata.  

Non saranno considerate valide le istanze prive della sottoscrizione, nel caso di istanze cartacee o incomplete 

delle indicazioni richieste e. Non saranno, inoltre, considerate valide le istanze pervenute oltre il termine sopra 

indicato. Detti vizi saranno causa di esclusione della candidatura. 

L’Associazione che invia l’istanza per posta rimane la solo responsabile del suo arrivo presso il citato Ufficio 

Protocollo del Comune entro i termini previsti. Il Comune di San Marzano sul Sarno non assume alcuna 

responsabilità per eventuali ritardi e/o disguidi nella consegna dell’istanza. 

Si ricorda che: 

- il termine per la presentazione della domanda di prima iscrizione (MODELLO ALLEGATO A) è fissato alle 

ore 12:00 del 9.05.2022; 

- il termine per la presentazione della domanda di conferma dell’iscrizione (MODELLO ALLEGATO B) è 

fissato alle ore 12:00 dell’8.04.2022. 

ESAME DELLA RICHIESTA DI ISCRIZIONE ALL’ALBO: 
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Le domande di iscrizione all'Albo saranno esaminate secondo l’ordine di arrivo e, comunque, valutate dal 

Responsabile competente, unitamente al Responsabile unico del procedimento, entro il termine di 90 giorni dalla 

data di ricevimento delle medesime. 

Le Associazione che hanno presentato una documentazione incompleta saranno invitate con comunicazione a 

mezzo email o PEC ad integrare la documentazione entro il termine di 30 giorni dal ricevimento dell’invito 

medesimo; in pendenza della richiesta di integrazione, il termine di cui al comma 1 resta sospeso. 

L'iscrizione o il diniego di iscrizione sono adottati con provvedimento motivato del Responsabile competente, e 

comunicati a mezzo email o PEC all'Associazione unitamente, in caso di iscrizione, al numero attribuito ed alla data 

di registrazione. 

Il diniego può essere disposto qualora: 

- l’attività dell'Associazione sia contraria alla Costituzione, alla Legge o allo Statuto comunale; 

- non si ravvisino le caratteristiche previste all'art. 1, comma 2, del presente Regolamento; 

- manchino i requisiti richiesti, specificati all'art. 3 del presente Regolamento; 

- la richiesta di iscrizione sia incompleta, nella formulazione e/o negli allegati prodotti, rispetto a quanto 

previsto all'art. 4, comma 1 e 2 del presente Regolamento e, a seguito di richiesta di integrazione, di cui al 

suddetto comma 2, l'Associazione non provveda a presentare quanto richiesto nei termini previsti ovvero 

nel caso in cui presenti, comunque, documentazione non ritenuta idonea. 

In sede di prima applicazione del nuovo Regolamento, tenuto conto della previsione di cui all’art. 6, comma 2 del 

Regolamento, entro il 30.06.2022 verrà reso esecutivo il nuovo Albo delle associazioni e del volontariato del 

Comune di San Marzano sul Sarno con provvedimento del Responsabile competente. 

PUBBLICITÀ ED INFORMAZIONI 

Il presente avviso verrà pubblicato integralmente all’Albo Pretorio on-line del Comune di San Marzano sul Sarno e 

sul sito istituzionale del Comune http://comune.sanmarzanosulsarno.sa.it. 

Responsabile del procedimento e dell’istruttoria è il Sig. Cesare Pagano. È possibile avere informazione: 

- telefonando al numero: 081.5188206 

- inviando una email all’indirizzo: cesare.pagano@comune.sanmarzanosulsarno.sa.it 

TUTELA DELLA PRIVACY: 

Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. N. 196/2003 “ Codice in materia di protezione di dati personali” e al fine del possibile 

esercizio dei diritti di cui all’art. 7 del decreto stesso, si informa che i dati personali dei soggetti partecipanti al 

procedimento comparativo saranno oggetto di trattamento anche con procedure informatizzate da parte degli 
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incarichi dell’ufficio competente dell’amministrazione comunale, nel rispetto della citata normativa, in modo da 

garantire la sicurezza e la riservatezza degli stessi. I dati medesimi non verranno comunicati a terzi, salvo che ad 

altri enti pubblici che ne facciano richiesta ai fini occupazionali e saranno utilizzati, al termine del procedimento, 

esclusivamente per la stipulazione del contratto d’opera. 

San Marzano sul Sarno, 2.02.2022  

 

         IL RESPONSABILE DEL SETTORE AA.GG. 

                                 f.to Avv. Roberto Tortora 
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