
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OGGETTO:  APPROVAZIONE DISCIPLINARE PER L’ISTITUZIO NE, LA DISCIPLINA E LA 
GESTIONE DELL’ALBO  COMUNALE DELLE ASSOCIAZIONI. 

 
 
 

L'anno duemilatredici , addì undici del mese di giugno alle ore 19.00, nella sala delle 
riunioni, a seguito di regolare convocazione si è riunita la Giunta Comunale. 

 
 
Sono presenti i Signori: 
 

  BAILONI WALTER 
 
 FERRAI PATRIZIO  
 
  STROPPA PAOLO 
 
 TRENTIN FABRIZIO (Sindaco) 
 
  TRENTINAGLIA LORENZA 
 
 

Sono assenti i Signori:  
 

 
 
Assiste il Segretario comunale Bonella Giampaolo. 
Accertata la validità dell'adunanza, il sig. Trentin Fabrizio, nella sua qualità di Sindaco, 

assume la presidenza e dichiara aperta la seduta. 
Invita quindi la Giunta alla trattazione dell'oggetto sopra indicato. 

 

 

COMUNE DI TELVE 
 

(Provincia di Trento) 

 

VERBALE  DI  DELIBERAZIONE 
 

DELLA  GIUNTA  COMUNALE 
 

N. 71 



 
DELIBERA DELLA GIUNTA  
COMUNALE N. 71 DD. 11.06.2013  
OGGETTO: APPROVAZIONE DISCIPLINARE PER L’ISTITUZIONE, LA DISCIPLINA E LA 

GESTIONE DELL’ALBO  COMUNALE DELLE ASSOCIAZIONI. 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
 

 L’Assessore alla cultura riferisce che: 
 

  Visto il comma 1) dell’art. 2 dell’Ordinamento dei Comuni della Regione Autonoma 
Trentino Alto Adige approvato con D.P.reg. 1/02/2005 n. 3/L che cita:  
“In armonia con il principio costituzionale della promozione delle autonomie locali ed in 
attuazione dei principi di sussidiarietà, responsabilità e unità che presiedono all’esercizio 
dell’azione amministrativa, nonché di omogeneità ed adeguatezza, sono attribuite ai Comuni 
tutte le funzioni amministrative di interesse locale inerenti  allo sviluppo cultrurale, sociale ed 
economico della popolazione e sono assicurate  ai comuni le risorse finanziarie necessarie 
per lo svolgimento delle funzioni stesse”; 

 
  Richiamato l’art. 23 comma 4) dello Statuto comunale che recita: 
 “il Comune valorizza le libere forme associative, culturali e sportive – mette a loro 
disposizioni le infrastrutture di cui è dotato con apposita convenzione o regolamentazione, ne 
sostiene l’attività, riconoscendone il ruolo sociale come libera ed autonoma espressione di 
volontariato e collaborazione locale”; 
 
  Dato atto che, con delibera del Consiglio comunale n. 10 dd. 29.04.2003,  modificato 
con delibera n. 8 dd. 06.03.2006, è stato approvato il regolamento comunale per la 
concessione di sovvenzioni, contributi e ausili finanziari ed attribuzioni di vantaggi economici 
di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati; 
 
  Precisato che è adempimento irrinunciabile dell’ente locale rendere effettivi i principi 
enunciati nella Costituzione Italiana e dalle leggi che si ispirano alla partecipazione 
democratica dei cittadini alla vita pubblica; 
 
  Dato atto che nel territorio comunale hanno sede molte Associazioni  che operano nei 
più svariati campi del tessuto sociale, dal settore culturale a quello sociale, sportivo, ricreativo 
ecc…; 
 
  Ravvisata la necessità di censirle per poter riconoscere ed offrire loro pari opportunità 
organizzativa e di partecipazione alla gestione della vita pubblica e di istituire quindi, presso il 
Comune di Telve il Registro delle Associazioni di interesse comunale; 
 
  Considerato che l’amministrazione intende stabilire le seguenti norme di carattere 
regolamentare:  

1) Per essere ammesse alla concessione di contributi le Associazioni e le altre forme 
associative devono  essere iscritte all’Albo delle associazioni di interesse comunale; 

2) Per ottenere l’iscrizione ogni Associazione deve presentare apposita istanza con in-
dicato la sede  ed il nominativo del legale rappresentante e deve dichiarare che 



l’attività svolta ha dimensione e rilevanza a livello comunale, che l’attività  esercitata 
non ha scopo di lucro e che le finalità perseguite sono conformi alle funzioni istituzio-
nali del Comune di Telve e alle sue finalità statutarie; 

3) E’ fatto obbligo alle Associazioni registrate, presentare annualmente il loro bilancio.  
Il possesso dei requisiti di cui sopra deve essere dimostrato mediante presentazione di 
atto costitutivo e/o statuto dai quali emergano i suddetti requisiti; 

4) Al fine di garantire il costante aggiornamento dei dati contenuti nell’Albo, i soggetti i-
scritti sono tenuti a comunicare tempestivamente al Comune ogni variazione intervenu-
ta successivamente a quanto dichiarato nella domanda di iscrizione; 

 
 Visto il  Decreto Legislativo  30/06/2003 n. 196 e ss.mm. “codice  in materia di protezione 
dei dati personali”; 
 
  Visto il parere favorevoli di regolarità tecnico amministrativa espresso dal Segretario 
Comunale come prescritto dall’art. 81 del TULLRROCC approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 
n. 3/L; 
 
Dato atto che la seguente proposta non necessita del parere di regolarità contabile; 
 
 Visto il T.U. delle LL.RR. sull’ordinamento contabile e finanziario nei Comuni della Regione 
Trentino Alto Adige approvato con D.P.Reg. 01 febbraio 2005, n. 4/L; 
 
 Visto il T.U.L.R.O.C. approvato con D.P.Reg. 01 febbraio 2005, n. 3/L; 
 
 Con voti favorevoli unanimi, espressi secondo disposizioni di legge; 
 

d e l i b e r a  
 

1. Di ritenere le premesse e gli atti in esse richiamati, parte integrante e sostanziale di 
questa deliberazione; 
 

2. Di istituire l’Albo comunale delle Associazioni del Comune di Telve; 
 

3. Di approvare contestualmente il disciplinare per l’istituzione, la disciplina e la gestione 
dell’Albo comunale delle Associazioni, ivi compresa la modulistica prevista per la do-
manda di iscrizione all’albo  e gli allegati “A” e “B” che ne costituiscono parte inte-
grante; 

 
 

4. Di trasmettere a tutte le Associazioni culturali e sportive del Paese copia della pre-
sente deliberazione per  gli adempimenti necessari; 
 

5. di trasmettere all’Ufficio Ragioneria, copia della delibera in oggetto. 
 

 
 
 
 
 



Letto, approvato e sottoscritto 
 
 

IL SINDACO      IL SEGRETARIO 
 
 
 
 

==================================================================== 
 
Il presente verbale è stato pubblicato all'Albo comunale dal                                 al                       
senza opposizioni. 
 
            IL SEGRETARIO 
 
 
 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ'  

 
Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata all’albo comunale nelle forme di 

legge e:  
 divenuta esecutiva ai sensi dell’articolo 79 comma 3° del T.U.LL.RR.O.CC. approvato con 

D.P.Reg. 01.02.2005, nr. 3/L; 

 dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’articolo 79 comma 4° del 

T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01 febbraio 2005, n. 3/L. 

 

Telve, lì  ________________ 

         Il Segretario Comunale 

               Bonella Giampaolo 

 

 

Avverso la presente deliberazione sono ammessi i seguenti ricorsi: 

1. Opposizione, da parte di ogni cittadino entro il periodo di pubblicazione da presentare alla Giunta 

Comunale, ai sensi dell’art. 79 comma 5° del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01/02/2005 

nr. 3/L; 

2. Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da parte di chi vi abbia interesse, per motivi di 

legittimità entro 120 giorni ai sensi del D.P.R. 24 gennaio 1971, n. 1199; 

3. Ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento da parte di chi vi abbia interesse entro 60 giorni, ai 

sensi della legge 06 dicembre 1971, n. 1304. 
 
 
 



 

            Allegato alla delibera della giunta comunale 
                                                                           n. 71 dd. 11.06.2013     Il Segretario comunale 

                                                                                                                  Bonella Giampaolo  
 

DISCIPLINARE PER L’ISTITUZIONE, LA DISCIPLINA E LA GESTIONE DELL’ALBO COMUNALE 
DELLE ASSOCIAZIONI. 

 
ART. 1 PRINCIPI GENERALI  

 
Il Comune di Telve riconosce e promuove le libere forme associative, eventuali 
fondazioni ed istituzioni private e pubbliche , anche a carattere cooperativo e ogni 
tipo di organismo di partecipazione dei cittadini all’amministrazione locale, al fine di 
garantire la tutela e la crescita del benessere della collettività mediante il 
perseguimento di fini civili, sociali, culturali, educativi, sportivi e turistici. 
Il comune favorisce  l’attività delle libere forme associative nel rispetto reciproco di 
autonomia e garantisce entro i limiti della propria sfera di competenza i diritti alle 
stesse attribuiti dagli articoli 2,3,4,9 e 18 della Costituzione della Repubblica Italiana, 
dalle leggi regionali e dallo Statuto Comunale. 
 

ART. 2 ISTITUZIONE DELL’ALBO DELLE ASSOCIAZIONI 
 

Tutte le Associazioni di volontariato con sede a Telve devono essere iscritte 
nell’apposito albo comunale. 
L’iscrizione all’Albo comunale delle associazioni è requisito necessario per accedere 
ai benefici previsti dai regolamenti comunali quali: 

- 1) patrocinio iniziative 
- 2) stipula di eventuali convenzioni con il comune 
- 3) assegnazione di uso temporaneo delle strutture o sedi associative apparte-

nenti all’ente comunale 
-  4) titolo alla concessione di contributi ordinari e straordinari, in assenza della i-

scrizione all’albo è possibile la sola concessione di contributi straordinari in caso 
di eccezionali  e giustificate ragioni. 

 
ART. 3 REQUISITI PER L’ISCRIZIONE 

 
Possono richiedere l’iscrizione all’albo le Associazioni regolarmente costituite 

che hanno sede nel territorio comunale ed in tale ambito svolgono la propria attività 
sociale. 

Nell’atto costitutivo o nello statuto, oltre a quanto disposto dal Codice civile 
per le diverse forme giuridiche che l’Associazione assume, devono essere 
espressamente previsti:  

a) ASSENZA DI SCOPO DI LUCRO; 
b) ORGANISMI STATUTARI REGOLARMENTE COSTITUITI; 
c) I CRITERI DI AMMISSIONE E DI ESCLUSIONE  DEGLI ASSOCIATI ED I LORO DIRITTI 

ED OBBLIGHI; 



d) EFFETTIVITA’ DELL’ATTIVITA’ SOCIALE DA ALMENO UN ANNO ALL’ATTO DELLA 
DOMANDA DI ISCRIZIONE E PREVEDIBILE CONTINUITA’ OPERATIVA. 

 
ART. 4 MODALITA’ DI ISCRIZIONE 

 
L’iscrizione all’Albo delle Associazioni deve essere indirizzata al protocollo comunale 
con allegata la seguente documentazione: 
 
1) copia dell’atto costitutivo e dello Statuto, e copia del certificato di attribuzione del 
Codice Fiscale e/o Partita Iva rilasciato dall’Ufficio del Registro; 
 
2)elenco nominativo di coloro che ricoprono le diverse cariche associative; 
 
3)elenco dei beni immobili patrimoniali eventualmente posseduti, con l’indicazione 
della loro destinazione; 
 
4)ultimo bilancio approvato, qualora adottato; 
 
5)relazione sull’attività svolta e sui programmi che l’associazione intende perseguire. 
 
L’Amministrazione, qualora ritenga necessario richiedere ulteriori documenti, ne fara’ 
formale richiesta all’istante.  

 
Art. 5 EFFETTI E BENEFICI DELL’ISCRIZIONE ALL’ALBO 
 

L’iscrizione all’Albo è condizione necessaria per poter: 
- essere inseriti nel sito internet del Comune o in altri strumenti informativi per 

promuovere la propria attività; 
- istituire rapporti di convenzione con il Comune di Telve;  
- presentare domanda di contributo ordinario, 
- utilizzo delle sale e strutture comunali  con priorità su altre richieste. (fatte salve 

le tariffe previste dai singoli regolamenti). 
 

L’Accesso ai contributi resta disciplinato dallo specifico “Regolamento per la 
concessione dei contributi” attualmente in vigore, mantenendo inalterate le 
modalità, i tempi di presentazione e gli uffici competenti. 
 

 
ART. 6 REVISIONE – CANCELLAZIONE DALL’ALBO 

 
L’Amministrazione Comunale, una volta disposta l’iscrizione all’Albo delle 
Associazioni, la intende tacitamente rinnovata di anno in anno fino al pervenire di 
comunicazioni attinenti la variazione nell’assetto associativo. 

 
La cancellazione dall’ Albo comporta la risoluzione di ogni e qualsiasi rapporto in atto 
tra l’Associazione depennata e il Comune o suo ente/organismo strumentale e/o 
partecipato. 



L’Associazione esclusa dall’Albo non potrà esservi iscritta nuovamente,fermi restando 
il possesso dei requisiti prescritti alla data della istanza, prima di due anni dalla data 
della cancellazione. 

 
ART. 6  PUBBLICITÀ 

 
Il Comune di Telve, cura la pubblicazione annuale dell’elenco delle Associazioni 
iscritte all’Albo, mediante affissione all’Albo Pretorio on line e sul portale web e 
pertanto le informazioni fornite saranno trattate ai sensi del Decreto Legislativo 
30.06.2003 n. 196 e ss.mm. “Codice in materia di protezione dei dati personali”. 
L’Ente provvede, all’inizio di ogni anno, alla pubblicazione e alla diffusione 
dell’elenco di tutte le Associazioni che hanno beneficiato della concessione di 
strutture, beni strumentali, contributi in servizi. 

 
 

ART. 7  ENTRATA IN VIGORE 
 
 

Il presente disciplinare entra in vigore il giorno successivo a quello in cui è divenuta 
esecutiva a ogni effetto la deliberazione della sua adozione. 
Sarà cura dell’Amministrazione comunale provvedere a dar notizia ai Cittadini 
dell’attivazione dell’Albo delle Associazioni operanti nei settori di competenza e delle 
modalità d’iscrizione così come previsto dal presente disciplinare. 
Il presente disciplinare sostituisce ogni altro regolamento vigente in materia.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
 
MARCA DA                                                                             Al sig. Sindaco 
BOLLO                                                                                     Comune di Telve 
€ 16,00                                                                                     Piazza Vecchia n. 18 
 

                                                                       38050  TELVE - TN 
 
 

OGGETTO: DOMANDA DI ISCRIZIONE ALL’ALBO DELLE ASSOC IAZIONI 2013 
 
 
 

Il/la sottoscritto/a ________________________________________ 
 

nato/a ____________________________________ il ____________________________ 
 

residente a______________________________, in via________________________________ 

  

in  qualità  di  legale  rappresentante  

dell’Associazione_________________________________________________________ 

con  sede  sociale  

a_________________________________________________________________________ 

 

in  Via  _________________________________   recapito  telefonico_____________________ 

 

altri  recapiti  (e-mail,  fax)  

_________________________________________________________________________ 

sito internet 

____________________________________________________________________ 

 
CHIEDE  

 
 
ai  sensi  dell’art.  4 del  disciplinare comunale di  cui  alla  delibera  di  giunta 

 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

n. 71 di data 11.06.2013, di essere iscritto  nell’Albo delle  Associazioni di codesto Ente, ed allega  pertanto: 

 

� Copia  conforme  dell’Atto  costitutivo   e  dello  Statuto  rogato  da  notaio  o   nella  forma 
della scrittura privata autenticata;- 

 
� Codice fiscale e partita IVA; 

 
� Ultimo Bilancio approvato, qualora adottato; 
 
� Relazione  sull’attività  svolta  e  sui  programmi  che  l’associazione  intende  per seguire        

(all.  A); 
 
� Elenco nominativo  dei  soggetti che rappresentano  l’Associazione ( Presidente, Vice- Pre-

sidente,  Segretario, Cassiere,  consiglieri) e  loro indirizzi e recapiti (all.  B); 
 
� Elenco  dei  beni  immobili  patrimoniali  eventualmente  posseduti,   con  indicazione della 

loro destinazione (all. B); 
 
� Copia semplice di un documento  di identità personale del legale rappresentante, in corso  di 

validità. 
 
 

INOLTRE 

 
ai sensi dell’art. 47  D. P.R.  28/12/2000  n.°445, e consapevole delle sanzioni  penali,  nel caso 
di dichiarazioni non veritiere,  di  formazione o di uso di atti falsi,  richiamate dall’art. 76  del          
D. P.R. 445 

DICHIARA 

 
che l’Associazione è in possesso dei  requisiti previsti dall’art. 3 del disciplinare per l’istituzione, la disciplina e la  gestione  
dell’Albo comunale delle Associazioni approvato con delibera della giunta comunale n. 71  dd. 11.06.2013. 

Dichiaro,  inoltre  di  essere  informato,  ai  sensi  e  per  gli  effetti  di  cui  all'art. 13  del  
D.Lgs.  196/2003 che  i  dati  personali  raccolti  saranno   trattati,  anche  con  strumenti  



informatici,   esclusivamente nell'ambito del  procedimento per  il quale la presente 
dichiarazione viene resa. 

SI IMPEGNA 

 
a  dare  tempestiva  comunicazione  di  qualsiasi  variazione  che  interverrà  in  ordine  alle  
dichiarazioni rese con  la presente domanda. 
 
Telve, lì______________                                                            Il Rappresentante 

_______________________________________ 
 

All.  A 

 

QUESTIONARIO INFORMATIVO SULL’ASSOCIAZIONE 

 
 
Nome dell’Associazione ________________________________________________________________ 
 
Referente ____________________________________________________________________________ 
 
 
 
Informazioni sull’Associazione: 

 



 
Attività principali: 

 

 
 
 
 
 

Calendario iniziative: 
Data o periodo 

 
 
 
 
 
 
Data o periodo 

 
 
 
 
 
 
Data o periodo 

 
 
 
 
 
 
Data o periodo 



 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

Telve, lì _____________________                                             Il Rappresentante 

 

                                                                                              __________________________________________ 

 

 

 
 
 
 

All. B 

 
 

QUESTIONARIO INFORMATIVO SULL’ASSOCIAZIONE  
 
 
Nome dell’Associazione 

__________________________________________________________ 

 

Elenco nominativo di coloro che ricoprono le diverse cariche associative: 

 

Cognome e nome 

_______________________________________________________________ 

Carica 

________________________________________________________________________ 

Luogo e data di nascita 

___________________________________________________________ 

Indirizzo_______________________________________________tel.____________________

_ 



 

Cognome e nome 

_______________________________________________________________ 

Carica 

________________________________________________________________________ 

Luogo e data di nascita 

___________________________________________________________ 

Indirizzo_______________________________________________tel.____________________

_ 

 

Cognome e nome 

_______________________________________________________________ 

Carica 

________________________________________________________________________ 

Luogo e data di nascita 

___________________________________________________________ 

Indirizzo_______________________________________________tel.____________________

_ 

 

Cognome e nome 

_______________________________________________________________ 

Carica 

________________________________________________________________________ 

Luogo e data di nascita 

___________________________________________________________ 

Indirizzo_______________________________________________tel.____________________

_ 

 

Cognome e nome 

_______________________________________________________________ 

Carica 

________________________________________________________________________ 



Luogo e data di nascita 

___________________________________________________________ 

Indirizzo_______________________________________________tel.____________________

_ 

 

Cognome e nome 

_______________________________________________________________ 

Carica 

________________________________________________________________________ 

Luogo e data di nascita 

___________________________________________________________ 

Indirizzo_______________________________________________tel.____________________

_ 

 

Cognome e nome 

_______________________________________________________________ 

Carica 

________________________________________________________________________ 

Luogo e data di nascita 

___________________________________________________________ 

Indirizzo_______________________________________________tel.____________________

_ 

 

Elenco dei beni immobili patrimoniali eventualmente posseduti, con indicazione della loro 
destinazione. 
 
____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

________ 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________



____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

________ 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

________ 

________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

 
 
 
Telve, lì ____________________                                             Il Rappresentante 
 

                                                                               ______________________________ 
 
 

 
 
 


