
COMUNE DI SAN MARCELLINO 
(Provincia di Caserta) 

 
 

 
 
 

AVVISO PUBBLICO 
PER LA FORMAZIONE DELL’ALBO COMUNALE DELLE ASSOCIAZIONI 

 
IL SINDACO 

L’ASSESSORE CON DELEGA AI RAPPORTI CON L’ASSOCIAZIONISMO 
 
PREMESSO: 
- che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 del 30 aprile 2018, è stato approvato 

il Regolamento dell’Albo comunale delle Associazioni; 
- che detto Regolamento disciplina l’istituzione e la tenuta dell’Albo comunale delle Associazioni, 

cui sono iscritte, a fronte di formale richiesta, le Associazioni non aventi scopo di lucro, operanti 
sul territorio comunale, che perseguano finalità sociali, educative, culturali, di ricerca scientifica, 
sportive, ludico-ricreative, di tutela della salute e dell’ambiente, di tutela e promozione dei diritti 
umani e civili, di contrasto all’emarginazione ed alle discriminazioni, di promozione turistica, di 
valorizzazione delle tradizioni locali e delle eccellenze enogastronomiche; 

CONSIDERATO: 
che l’art. 11 del Regolamento dell’Albo comunale delle Associazioni,  rubricato “Norma Transitoria”, 
dispone che, in sede di prima attuazione, sarà pubblicato apposito Avviso Pubblico preordinato alla 
formazione dell’Albo delle Associazioni, nel rispetto delle disposizioni contenute nel Regolamento; 
 

RENDONO  NOTO 
 
che possono richiedere l’iscrizione all’apposito Albo Comunale tutte le Associazioni liberamente 
costituite ed operanti nel territorio del Comune di San Marcellino, in possesso alla data di 
presentazione della domanda dei seguenti requisiti: 

a. assenza di finalità di lucro; 
b. perseguimento di finalità non contrastanti con la Costituzione, le leggi dello Stato e lo Statuto 

Comunale; 
c. ordinamento interno a base democratica, con organismi rappresentativi regolarmente 

costituiti e rinnovabili; 
d. atto costitutivo e statuto o accordo sottoscritto dagli associati; 
e. svolgimento effettivo dell’attività sociale nel territorio del Comune di San Marcellino da 

almeno sei mesi, alla data di presentazione dell’istanza. L’iscrizione all’Albo delle associazioni 



e/o organismi di nuova costituzione sono tenuti a presentare una relazione programmatica 
sull’attività che si intende svolgere nell’anno successivo. 

Le richieste di nuova iscrizione possono essere presentate in qualunque momento dell’anno.  
Non possono essere iscritti i sindacati, i partiti e le organizzazioni che hanno finalità di propaganda 
politica, le associazioni professionali e di categoria, le associazioni che hanno come finalità la tutela 
esclusiva degli interessi economici degli  associati, i circoli privati, le associazioni 
che  pongono  limitazioni o discriminazioni di qualsiasi natura all’iscrizione, che prevedono il diritto 
di trasferimento della quota associativa o che collegano in qualsiasi forma la partecipazione sociale 
alla titolarità di azioni o quote di natura patrimoniale. 
 
Le domande di iscrizione all’Albo, corredate dalle informazioni e dalla documentazione previsti 
dall’art. 5 del Regolamento comunale, nonché firmate dal legale rappresentante dell’Associazione, 
il cui modello è anche scaricabile dal sito internet istituzionale 
dell’Ente www.comune.Sanmarcellino.le.it  dovranno pervenire al Comune di San Marcellino, entro 

e non oltre le ore 13.00 del giorno 10 maggio 2019 secondo una delle seguenti modalità: 

- consegna diretta all’Ufficio Protocollo del Comune di San Marcellino, nei giorni e orarti di 
apertura al pubblico dell’ufficio;  

- raccomandata a/r; 
- posta elettronica certificata all’indirizzo: protocollo.sanmarcellino@asmepec.it 

 
Disposizioni finali 
Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Avviso, si rinvia alla disciplina contenuta 
nel Regolamento dell’Albo comunale delle Associazioni, disponibile sul sito internet del Comune di 
San Marcellino, nella sezione “Regolamenti”. 
 
San Marcellino, li 23/04/2019 
 
L’Assessore ai rapporti con l’associazionismo                         Il Sindaco 
      Dott.ssa Valeria Campaniello                                    geom. Anacleto Colombiano  
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