AVVISO PUBBLICO PER L’ISCRIZIONE ALL’ALBO DELLE
ASSOCIAZIONI DEL COMUNE DI CORMANO
Premesso che:
- il Comune di Cormano favorisce l’attività delle libere forme associative nel rispetto reciproco di
autonomia e garantisce i diritti alle stesse attribuiti dalla legge nazionale, dalla legge regionale e
dallo Statuto Comunale, facilitando la loro partecipazione ed il loro coinvolgimento a servizio della
collettività e alla promozione del territorio;
- per il raggiungimento di tale scopo il Comune si avvale, tra gli altri, del “NUOVO REGOLAMENTO
PER ASSOCIAZIONI DEL TERRITORIO DI CORMANO” e specificatamente “Sezione I°: NUOVO
REGOLAMENTO COMUNALE ALBO DELLE ASSOCIAZIONI”, approvato con deliberazione del Consiglio
Comunale n. 29 del 30/05/2022 ed attualmente in vigore;
- detto Regolamento disciplina l’istituzione e la tenuta dell’Albo delle Associazioni, raccogliendo le
realtà di volontariato senza fini di lucro operanti nel territorio ed è articolato nelle seguenti sezioni:
a.
b.
c.
d.
e.
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- alle Associazioni iscritte all’Albo sono riconosciuti i diritti ed i benefici specificatamente previsti
dallo Statuto Comunale e dai regolamenti pertinenti, ed in particolare l’iscrizione all’Albo costituisce
condizione essenziale per accedere alla concessione di contributi, sovvenzioni e vantaggi economici
secondo quanto previsto dall’apposito regolamento anche in ragione dell’attività svolta e
compatibilmente con le disponibilità di bilancio e per la stipula di convenzioni;
- l’iscrizione all’Albo costituisce condizione preferenziale per la concessione del patrocinio
dell’Ente e l’utilizzo del logo e per l’utilizzo di immobili ed attrezzature comunali.
Tutto ciò premesso, si comunica che

A PARTIRE DAL GIORNO 1 LUGLIO 2022 E FINO AL GIORNO 30 SETTEMBRE 2022
possono richiedere l’iscrizione all’Albo comunale le Associazioni, formalmente costituite e operanti
nell’ambito comunale, con o senza personalità giuridica, che hanno sede nel territorio comunale in
possesso dei requisiti come riportati sul predisposto ed allegato modulo di presentazione.
Possono essere iscritte all’Albo comunale anche le associazioni costituite sul territorio di un altro
Comune, ma che svolgano nel territorio del Comune di Cormano significative attività, riconducibili
alle finalità e alle attività contemplate dal presente regolamento. Possono altresì essere iscritti

all’Albo comunale i soggetti associativi a carattere nazionale, regionale e provinciale che svolgano,
tramite una loro sezione locale, attività nell’ambito comunale.
Sono escluse le Associazioni aderenti a partiti politici o articolazioni di essi, organizzazioni sindacali,
associazioni dei datori di lavoro, professionali, associazioni di categoria, associazione di tutela
interessi economici dei soci, circoli privati. In sede di prima applicazione tutte le realtà interessate,
anche se già iscritte nel precedente Albo, dovranno comunque presentare nuova domanda di
iscrizione.
Gli Enti con personalità giuridica devono presentare la seguente documentazione in copia semplice
allegata alla domanda di iscrizione:
a. atto costitutivo;
b. statuto;
c. copia del Codice fiscale dell’ente o Associazione e/o Partita IVA in base alla normativa
vigente;
d. lettera con breve presentazione dell’Associazione;
e. copia del decreto di autorizzazione o di iscrizione al Registro Unico del Terzo settore
(Legge 117/2017) e/o copia dell’Albo Regionale/Provinciale oppure di affiliazione ad
altri organismi riconosciuti se presente.
Gli organismi privi di personalità giuridica dovranno presentare in carta libera la seguente
documentazione da allegare alla domanda:
a. atto costitutivo firmato dagli aderenti al gruppo stesso;
b. copia documento di identità del responsabile del gruppo;
c. lettera di presentazione dell’associazione attestante l’ordinamento interno, le
finalità e le caratteristiche della stessa.
Per le organizzazioni parrocchiali, in particolare, non è richiesta presentazione di “statuto e/o atto
costitutivo e/o accordo degli aderenti”, bensì la sola iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo
settore, fino all’entrata in vigore del registro, una dichiarazione del Parroco pro-tempore che ne
attesti l’operatività.
La domanda di iscrizione all’Albo Comunale delle Associazioni è presentata al Sindaco compilando
l’apposito modulo predisposto, scaricabile dal sito istituzionale dell’Ente www.comune.cormano.it
e corredata di tutti i documenti necessari, dovrà essere trasmessa al Comune come segue: consegna
diretta all’ufficio Protocollo dell’Ente - raccomandata a/r - posta elettronica certificata all’indirizzo:
cormano@comune.cormano.mi.legalmailpa.it
L’Albo delle Associazioni, aggiornato, è pubblicato in apposita sezione del sito web comunale; la
revisione dell’Albo è effettuata con cadenza triennale con decorrenza dalla data di entrata in vigore
del regolamento pertinente.
Il Sindaco
Luigi Magistro
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