
 

 

AREA TEMATICA: 

SERVIZI ALLA PERSONA  

 

PROCEDIMENTO: 

 Istituzione Albo Forme Associative  

 

DESCRIZIONE: 

Istanza per iscrizione all’albo comunale delle associazioni. 

 

REQUISITI DI ACCESSO: 

Possono richiedere la registrazione nell’Albo le associazioni che: 

- hanno sede, anche se decentrata, e operano nel territorio del Comune di Borgo a Mozzano 

- non hanno fini di lucro  

- sono dotate di statuto o atto costitutivo o accordo associativo, formalizzato almeno con scrittura privata, 
avente data certa, non in contrasto con i principi sanciti dall’articolo 18 della costituzione, dalle norme 
vigenti e dallo statuto comunale 

-  prevedono, nel proprio statuto, la gratuità delle cariche sociali e l’elezione in modo democratico delle 
cariche stesse e dei propri organi rappresentativi 

- non sono organismi territoriali di partiti o movimenti politici 

- dimostrano di aver svolto attività, rientranti nell’ambito dello statuto o atto costitutivo o accordo 
associativo, nei dodici mesi precedenti la richiesta di iscrizione all’albo 

-  hanno di norma non meno di 10 aderenti. 

 Le associazioni iscritte ad albi regionali o provinciali del volontariato e dell’associazionismo sono iscritte di 
diritto nell’elenco, previo consenso manifestato contestualmente alla comunicazione delle consulte alle 
quali intendono aderire attraverso la designazione dei propri rappresentanti e loro sostituti. 

 

RIFERIMENTI NORMATIVI:  

Regolamento per la disciplina degli istituti della partecipazione Approvato con delibera di C.C. n. 17 del 
04.04.2005 e modificato con delibera di C.C. 10.06.2006 

 

 

 

 

 



UNITA’ ORGANIZZATIVA RESPONSABILE DELL’ISTRUTTORIA: 

Ufficio Partecipazione, Associazioni, Sport -  presso Palazzo Comunale  - Via Umberto I n. 1, primo piano  
Orario apertura al pubblico: dal lunedì al venerdì  dalle ore 9.00 - 13.00 / martedì 15.00 - 17.30   

Responsabile del procedimento: dott.  Ivano Morelli 
Tel.  0583 820423 
e-mail:  morelli@comune.borgoamozzano.lucca.it 

 

RECAPITI: 

Laura Magnani - Tel. 0583 820441- e-mail:  magnani@comune.borgoamozzano.lucca.it 
Ivano Morelli - Tel. 0583 820423 - e-mail:  morelli@comune.borgoamozzano.lucca.it 
PEC: comune.borgoamozzano@postacert.toscana.it 

 

PROCEDIMENTI E TERMINI: 

La richiesta per l’inserimento nell’albo comunale delle associazioni, recante i requisiti  e le informazioni 
richieste dal Regolamento per la disciplina degli istituti della partecipazione, deve essere sottoscritta dal 
Legale Rappresentante ed inviata al protocollo dell’Ente, unitamente allo statuto ed all’atto costitutivo 
dell’associazione. 

L’ufficio competente in materia di partecipazione popolare cura la tenuta e l’aggiornamento dell’albo, 
provvedendo alla nuove registrazioni entro venti giorni dalla richiesta e alla cancellazione. 

L’ufficio comunica all’associazione l’avvenuta iscrizione all’albo . Il termine di cui sopra è sospeso in caso di 
richiesta di integrazione di documenti sino al  ricevimento degli stessi. 

 


