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ALLEGATO 1 

 

COMUNE DI PESSANO CON BORNAGO 

Città Metropolitana di Milano 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

REGOLAMENTO 
ALBO DELLE ASSOCIAZIONI E REGISTRO DEI 

VOLONTARI CIVICI 
DI PESSANO CON BORNAGO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Approvato dal Consiglio Comunale in data 19 febbraio 2019 con delibera n. 13 
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Art.1 
Oggetto del regolamento 

 

1. Il presente regolamento disciplina, ai sensi dell’art. 44 dello Statuto Comunale di Pessano con 

Bornago, i rapporti con le associazioni (enti no-profit) e con i volontari civici, operanti sul terri-

torio del comune, mediante l’istituzione di un apposito Albo delle Associazioni e di un Registro 

dei volontari civici. 

 
 

Art.2 
Albo delle associazioni 

 
1. All'albo possono aderire le libere forme associative locali che dispongono di un'organizzazione 

propria e sono in grado di rappresentare interessi generali e diffusi alla comunità di Pessano con 
Bornago secondo le finalità indicate all'art. 4 dello Statuto Comunale. 

2. L'iscrizione nell'Albo comporta il riconoscimento da parte del Comune delle caratteristiche di 
interesse sociale e comunale dell'associazione, dell'ente o dell'istituzione e il valore della stessa 
ai fini della promozione della partecipazione alla vita sociale e culturale del paese. 

3. L'Albo costituisce inoltre un registro ufficiale di associazioni, enti ed istituzioni che consente di 
concludere con il Comune accordi per una migliore e coordinata gestione dei servizi presenti sul 
territorio, di stabilire collaborazioni occasionali e continuative. 

4. L'accreditamento all'Albo è condizione indispensabile per l'ammissibilità della richiesta di 
contributo o benefici generici seguente la procedura spettante al regolamento comunale di 
concessione di finanziamenti e benefici economici ad enti pubblici e soggetti privati. 

 
 

Art. 3 
Sezioni dell'Albo 

 
L'Albo delle associazioni è suddiviso nelle seguenti sezioni: 
 . ex combattenti e d'Arma 
 . culturali 
 . sociali 
 . sportive 
 . valorizzazione e tutela ambientale 
 
 

Art. 4 
Iscrizione all’Albo 

 
1. Le libere forme di aggregazione o di riunione o di associazione posso avvalersi dell’iscrizione 

all’Albo.  
2. L’iscrizione all’Albo concede l’ufficialità del riconoscimento amministrativo della forma 

aggregativa iscrivente, ma non comporta nessun beneficio economico alla stessa da parte del 
Comune. 

3. L’iscrivente può consegnare la sua domanda di iscrizione, scritta su carta semplice e firmata da 
un suo rappresentante, al Sindaco o suo delegato scelto per la tenuta dell’Albo, al quale spetta il 
riconoscimento ufficiale della proposta di iscrizione. 
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Art. 5 

Accreditamento all'Albo 
 

1. Le associazioni riferibili ad una delle sezioni citate nell’art. 3 possono indirizzare al Sindaco o ad 
un suo ufficiale delegato, oltre alla domanda d’iscrizione anche la domanda di accreditamento 
all'Albo indicando il tipo di attività svolta, la sezione a cui vogliono essere iscritte, compilando 
l’allegato A al seguente regolamento ed allegando i seguenti documenti: 

a) copia dello Statuto o Atto costitutivo dell'associazione dal quale risulti che la stessa non 
operi per fini di lucro, che persegua finalità sociali e di pubblico interesse ed infine che 
risulti la democraticità della struttura associativa; 

b) nominativo del rappresentante legale che non si dovrà trovare in nessuna condizione 
ostativa alla capacità di contrarre con la pubblica amministrazione; 

c) indirizzo della sede sociale; 
d) una relazione o un documento dal quale risulti che le attività svolte dall'associazione 

abbiano avuto inizio almeno da un anno precedente la richiesta di iscrizione all'Albo 
(esempio: libro soci, libri contabili, libro adunanze e deliberazioni dell'assemblea, del 
consiglio direttivo); 

e) copia del Bilancio preventivo e/o dell'ultimo Rendiconto Economico Finanziario, 
sottoscritto per autenticità dal Presidente o legale rappresentante dal quale si evince la 
categoria dell'associazione (se Onlus, non commerciale o commerciale); 

f) copia, se posseduta, del decreto di autorizzazione o di iscrizione del Registro Regionale 
del Volontariato oppure di affiliazione ad organismi quali CONI, federazioni sportive o 
altri organismi similari; 

g) copia del codice fiscale o partita IVA dell'associazione; 
h) intestazione e numero di conto corrente bancario o postale, se posseduto, e sede di 

riferimento, ovvero indicazione della persona regolarmente abilitata alla riscossione 
dell'associazione; 

i) Iscrizione alla REA per quelle associazioni che, pur non avendo caratteristiche di 
impresa e il conseguente obbligo di iscriversi al Registro delle imprese, svolgano 
comunque attività commerciali ed economiche anche se secondarie rispetto al loro 
principale fine; 

j) eventuale altro materiale informativo sull'attività dell'associazione; 
k) una dichiarazione contenente la consistenza numerica dei soci dal quale devono 

risultare almeno 5 soci di età non inferiore ai 16 anni residenti in Pessano con Bornago. 
 
 

Art. 6 
Determinazione di iscrizione 

 
1. Il responsabile competente dell'Albo entro trenta giorni dal ricevimento della domanda di 

iscrizione, dietro verifica della rispondenza ai principi e alle disposizioni del presente 
regolamento, determina l'accoglimento o il diniego dell'istanza di iscrizione. 

2. L'eventuale diniego alla richiesta di iscrizione dovrà essere espresso per iscritto e comunicato al 
legale rappresentante dell'associazione richiedente. 
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Art. 7 
Comunicazioni periodiche 

 
1. Annualmente, entro il 30 Giugno di ogni anno, pena la cancellazione, le associazioni accreditate  

all'Albo, procedono a cura del proprio legale rappresentante a comunicare all'ufficio deputato 
alla gestione dell'Albo, la sussistenza delle condizioni che ne hanno determinato 
l'accreditamento, ovvero il venir meno dei requisiti essenziali e comunque le variazioni all'entità 
del corpo sociale o delle cariche sociali intervenute e le variazioni apportate allo statuto 
mediante compilazione di modulo apposito allegato al presente regolamento ( allegato B). 

2. Le associazioni si impegnano entro la data sopra indicata a presentare il bilancio o rendiconto 
economico relativo all'anno sociale precedente. 

 
 

Art. 8 
Cancellazione dall' accreditamento all’ Albo 

 
1. La cancellazione dall'accreditamento all’Albo delle associazioni è disposta dalla conferenza dei 

capigruppo, con il Presidente del Consiglio Comunale e alla presenza del responsabile scelto dal 
Sindaco nel caso di perdita accertata dei requisiti richiesti. 

2. La cancellazione si ufficializza dopo un procedimento di contestazione con assegnazione di un 
termine di 30 giorni per la produzione di eventuali deduzioni o documentazioni di difesa. 

3. Il responsabile dell'albo valuta la documentazione, la sottopone alla conferenza dei capigruppo 
e al Presidente del Consiglio comunale, che  procede nei seguenti modi: 

- cancellazione dall'albo; 
- sospende e revoca il procedimento di cancellazione; 

4. In caso di ulteriore contenzioso o se comunque l'associazione contesta la cancellazione, la 
conferenza dei capigruppo, il presidente del Consiglio Comunale con la presenza del delegato 
scelto dal Sindaco per la tenuta dell’Albo valuta il caso e formula una risposta definitiva. 

5. In ultima istanza la cancellazione di una associazione dall’accreditamento all’Albo non ricade 
negativamente sulla iscrizione ufficiale della stessa presso il registro dell’Albo. L’iscrizione 
rimane illesa. 

 
 

Art. 9 
Formazione Albo  

 
1. L’Albo delle associazioni è redatto in forma graduatoria il cui ordine è stabilito dalla data di 

ricevimento delle domande di iscrizione/accreditamento all’ufficio segreteria del Comune. Nella 
graduatoria dell’Albo le associazioni accreditate risulteranno evidenziate e messe in risalto 
rispetto alle associazioni iscritte. 

 
 

Art. 10 
Patrocinio 

 
1. Il patrocinio per manifestazioni, iniziative, progetti richiesto all'Amministrazione dalle 

associazioni accreditate o iscritte all'Albo deve essere formulato dal soggetto organizzatore e 
concesso formalmente dalla Giunta Comunale. 
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2. In caso la Giunta deliberi un parere positivo, la stessa si riserva il compito di valutare e decidere 
sulla grafica dell'evento e sulla posizione in cui apporre lo stemma comunale. 

 
 

Art. 11 
Contributi, concessioni e convenzioni 

 
1. Le associazioni accreditate all'Albo hanno la possibilità di richiedere contributi ordinari o 

straordinari, essere beneficiari di concessioni o stipulare convenzioni con l'Amministrazione 
seguendo la procedura indicata dal Regolamento comunale per la concessione di finanziamenti 
e benefici economici ad enti pubblici e soggetti privati. 

 

Art. 12 

Definizione di volontariato civico 

1. Il volontariato è espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo; può essere strumento 

per l’individuazione dei bisogni e per un più efficace conseguimento dei fini istituzionali dei 

servizi, salvaguardando la propria autonomia.  

2. Il volontariato individuale e associativo, così come disciplinato dal presente regolamento, è 

definito come quell’insieme di attività prestate in modo personale, spontaneo, gratuito, senza 

fini di lucro da singoli cittadini o associazioni a favore di singole persone e nuclei o gruppi.  

3. Il volontariato civico è svolto da cittadini o associazioni in forma libera e gratuita e non può 

essere retribuito in alcun modo e investe, indicativamente, le attività di cui al successivo art. 

13, nelle quali l’Amministrazione Comunale ha l’obbligo di intervenire per norma di legge, sta-

tutarie o regolamentari e va ad integrare, ma non a sostituire, i servizi del terzo settore e quel-

li già svolti direttamente dal Comune. 

 

Art. 13 

Ambito di applicazione delle disposizioni sui volontari civici 

1. Il presente elenco è puramente esemplificativo e non esaustivo delle attività che possono es-

sere prestate dai volontari. Ulteriori ambiti di intervento potranno essere individuati con spe-

cifico provvedimento della Giunta Comunale. 

AREA CULTURALE/SPORTIVA/RICREATIVA relativa ad attività di carattere culturale, ossia 

quelle inerenti la tutela, la promozione e valorizzazione della cultura, del patrimonio storico e 

artistico, delle attività ricreative e sportive ivi comprese le manifestazioni pubbliche a caratte-

re sociale, sportivo, culturale, folkloristico, etc organizzate e/o patrocinate 

dall’Amministrazione Comunale, gestione sale pubbliche, sorveglianza presso strutture a va-

lenza ricreativa e/o culturale per meglio adeguare gli orari di accesso alle esigenze dell'utenza. 

AREA CIVICA relativa ad attività inerenti alla tutela e miglioramento della vita, la tutela 

dell’ambiente, protezione del paesaggio e della natura, vigilanza edifici scolastici, aree campe-

stri ed aree verdi in generale in materia di tutela ambientale, parchi gioco, assistenza scolasti-

ca davanti alle scuole per facilitare l’ingresso e l’uscita dei bambini da scuola, servizi di pubbli-

ca utilità più in generale quali ad esempio il decoro delle aree verdi e degli edifici pubblici. 
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AREA SOCIALE/SALUTE relativa ad interventi di prevenzione, promozione e sostegno alle for-

me di disagio e di emarginazione sociale; interventi di prevenzione e promozione della salute 

dei cittadini; promozione delle legalità e della cooperazione internazionale. 

AREA GESTIONALE relativa ad attività di supporto agli Uffici del Comune e di quelle ad essa 

conferite, ferme restando le prescrizioni e i limiti stabiliti dal presente Regolamento.  

AREA IMPRENDITORIALE relativa ad interventi di consulenza giuridico-economica e/o tecnico-

scientifica, di supporto alla gestione e alla pianificazione economica e/o di marketing per lo 

sviluppo di idee imprenditoriali volte a creare nuove imprese e posti di lavoro nel territorio 

Comunale con particolare attenzione agli ambiti turistico-commerciale e agricolo. 

 

ART. 14  

Disciplina del Volontariato Civico 

1. È istituito il Registro dei volontari, tenuto presso l’Ufficio Segreteria Comunale e dallo stesso 

aggiornato annualmente. Possono accedere a tale registro le persone disponibili ad effettuare 

volontariato per il Comune di Pessano con Bornago che ne facciano domanda.  

2. Il volontariato potrà essere prestato nelle attività di utilità sociale per le quali, il Comune di 

Pessano con Bornago, riconosce il pieno rispetto della libertà di scelta e di collaborazione dei 

volontari, dell’assoluta gratuità della loro attività, della loro incolumità personale, in assenza 

di qualunque vincolo di subordinazione. 

3. Ai volontari non è imposto altro obbligo se non quello di operare nel pieno rispetto delle per-

sone e delle cose con le quali vengano in contatto a causa delle loro attività. Stante l’assenza 

di vincoli di subordinazione gerarchica o di poteri disciplinari, per la cancellazione dal registro 

è garantita, ai singoli volontari, la facoltà di rinuncia incondizionata alla disponibilità da loro 

manifestata.  

4. Il coordinamento delle attività dei volontari è affidato alla responsabilità dell’Ufficio comunale 

competente per l’attività svolta dal volontario, al quale non possono essere affidata la gestio-

ne di compiti di ufficio o riconducibili ad una prestazione lavorativa. 

5. I volontari devono essere preventivamente informati dal Responsabile dell’Ufficio che ne ha la 

competenza per il tipo di attività prestata, sulle norme di sicurezza e i correlati rischi connessi 

al servizio di volontariato offerto al Comune. 

6. L’ente locale vigila sull’incolumità dei volontari e adotta ogni misura idonea ad evitare possibili 

pregiudizi alla loro sfera personale e patrimoniale. I rischi connessi all’attività di volontariato e 

ogni altro evento che possa modificare le modalità di collaborazione dovranno essere comuni-

cati preventivamente al volontario, affinché questi possa esprimere liberamente il proprio 

consenso ed accettare spontaneamente di prestare la collaborazione nei tempi e nei modi 

convenuti 
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Art. 15  

Copertura assicurativa 

1. È prevista, per i volontari civici riconosciuti ai sensi del presente regolamento, la copertura as-

sicurativa contro gli infortuni e le malattie nonché per la responsabilità civile per i danni ca-

gionati a terzi conseguenti allo svolgimento dell’attività, con oneri a carico dell’ente locale.  

2. La copertura assicurativa può non essere attivata nel caso dei soci delle Associazioni che pos-

siedono già una copertura assicurativa nello svolgimento delle attività di routine della propria 

Associazione, purché sia certo che la copertura sia garantita anche per la specifica attività di 

volontariato svolta nell’ambito di questo Regolamento. 
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Allegato A 
 

 
MODELLO DI DOMANDA PER L’ACCREDITAMENTO ALL’ALBO DELLE ASSOCIAZIONI  

 
Al Comune di Pessano con Bornago  

 
  

Oggetto: Richiesta di accreditamento all’Albo delle Associazioni.  
 
Il /la sottoscritto/a_____________________________________ _____  

nato/a____________________________  il_____________ 

residente a   ____________________ in Via    ______________________ n°___  

in qualità di Presidente /legale rappresentante dell’Associazione____________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

con sede a ________________________ in via __________________________n.______  

CAP______________ tel. _____________________________ fax ________________________ 

indirizzo e.mail ________________________/ PEC _____________________________  

 

rivolge istanza per l’accreditamento all’Albo delle Associazioni istituito presso l’Ufficio Segreteria 
nella seguente sezione: 
 

 Ex combattenti e d’Arma 

 

 Attività Culturali 

 

 Attività sportive  

 

 Attività sociali 

 

 Attività di valorizzazione e tutela ambientale 

 
Allega alla domanda, i seguenti documenti: 
 
1. copia dello Statuto o Atto costitutivo dell'associazione dal quale risulti che la stessa non operi 
per fini di lucro, che persegua finalità sociali e di pubblico interesse ed infine che risulti la 
democraticità della struttura associativa; 
2. nominativo del rappresentante legale che non si dovrà trovare in nessuna condizione ostativa 
alla capacità di contrarre con la pubblica amministrazione; 
3. indirizzo della sede sociale; 
4. una relazione o un documento dal quale risulti che le attività svolte dall'associazione abbiano 
avuto inizio almeno da un anno precedente la richiesta di iscrizione all'Albo (esempio: libro soci, 
libri contabili, libro adunanze e deliberazioni dell'assemblea, del consiglio direttivo); 
5. copia del Bilancio preventivo e/o dell'ultimo Rendiconto Economico Finanziario, sottoscritto per 
autenticità dal Presidente o legale rappresentante dal quale si evince la categoria dell'associazione 
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(se Onlus, non commerciale o commerciale); 
6. copia, se posseduta, del decreto di autorizzazione o di iscrizione del Registro Regionale del 
Volontariato oppure di affiliazione ad organismi quali CONI, federazioni sportive o altri organismi 
similari; 
7. copia del codice fiscale o partita IVA dell'associazione; 
8. intestazione e numero di conto corrente bancario o postale (se posseduto) e sede di riferimento, 
ovvero indicazione della persona regolarmente abilitata alla riscossione dell'associazione; 
9. Iscrizione alla REA per quelle associazioni che, pur non avendo caratteristiche di impresa e il 
conseguente obbligo di iscriversi al Registro delle imprese, svolgano comunque attività 
commerciali ed economiche anche se secondarie rispetto al loro principale fine; 
10. eventuale altro materiale informativo sull'attività dell'associazione; 
11. una dichiarazione contenente la consistenza numerica dei soci dal quale devono risultare 
almeno 5 soci di età non inferiore ai 16 anni residenti in Pessano con Bornago. 
 

SI IMPEGNA 
 

a comunicare tempestivamente all’Ufficio Segreteria eventuali variazioni intervenute 
successivamente al deposito degli atti richiesti per il primo accreditamento nel rispetto di quanto 
previsto nel predetto regolamento.  
 
 

 
Dichiara di essere a conoscenza che le false dichiarazioni sono soggetti alle sanzioni penali di cui 
all’art. 26 della L. n. 15 del 04.01.1968 e successive modifiche.  
 
Autorizza il Comune di Pessano con Bornago ai sensi del D.Lgs  n° 163/2003 al trattamento, anche 
automatizzato, dei dati personali per le finalità relative allo svolgimento delle attività istituzionali 
 
Pessano con Bornago lì 
 Firma   
 Il /la Legale rappresentante  
Timbro dell’Associazione  

________________________ 
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Allegato B 
 

MODELLO DI DOMANDA PER RINNOVO DELL’ACCREDITAMENTO ALL’ALBO DELLE ASSOCIAZIONI  
 

Al Comune di Pessano con Bornago 
  
Oggetto: Richiesta di rinnovo accreditamento all’Albo delle Associazioni/modello B.  
 
Il /la sottoscritto/a____________________________________ 

nato/a____________________ il_____________ 

residente a   ____________________ in Via    _______________________ n°___  

in  qualità di Presidente /legale rappresentante dell’Associazione_____ _____________________  

_______________________________________________________________________________ 

con sede a ________________________ in via ____________________ ____________n.______  

CAP______________ tel. ______________________________ fax ________________________ 

indirizzo e.mail _________________________/ PEC ____________________________  

 
rivolge istanza per il rinnovo dell’accreditamento all’Albo delle Associazioni istituito presso l’Ufficio 
Segreteria allegando alla presente: 
 

1. Dichiarazione di autocertificazione che lo Statuto della propria associazione, la sede, codi-
ce fiscale, partita iva o conto corrente, nominativo del rappresentante legale 
dell’associazione e relative iscrizioni e affiliazioni ad organismi come Coni, Registro re-
gionale del Volontariato o similari non siano cambiate rispetto al primo accreditamento 
presso l’Albo delle Associazioni di Pessano con Bornago(nel caso di variazioni, allegare 
documento firmato dal legale rappresentante dell’associazione con le variazioni) 

2. Bilancio Preventivo o Rendiconto Economico Finanziario 
 

SI PRECISA CHE CHI FIRMA 
 

Dichiara di essere a conoscenza che le false dichiarazioni sono soggetti alle sanzioni penali di cui 
all’art. 26 della L. n. 15 del 04.01.1968 e successive modifiche.  
 
Autorizza il Comune di Pessano con Bornago ai sensi del D.Lgs  n° 163/2003 al trattamento, anche 
automatizzato,  dei dati personali per le finalità relative allo svolgimento delle attività istituzionali 
 
Pessano con Bornago  lì 
 Firma   

Il /la Legale rappresentante  
Timbro dell’Associazione  

_____________________ 
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Allegato C 
 
 

MODELLO DI DOMANDA PER L’ISCRIZIONE AL REGISTRO DEI VOLONTARI CIVICI 
 
 
Al Comune di Pessano con Bornago  
 
  
Oggetto: Richiesta di iscrizione all’Albo del Volontariato Civico  
 
 
Il /la sottoscritto/a_____________________________________ ___________________________ 
nato/a_________________________________________  il_________________________-______ 
residente a   _______________________________ in Via    _________________________ n°____ 
CAP______________ tel. _____________________________ fax __________________________ 
indirizzo e.mail _______________________________/ PEC _______________________________ 
 

CHIEDE 
 
l’iscrizione all’Albo dei Volontari Civici istituito presso l’Ufficio Segreteria Comunale, rendendosi 
disponibile per le seguenti aree di interesse: 
 

□ AREA CULTURALE/SPORTIVA/RICREATIVA relativa ad attività di carattere culturale, ossia quelle 

inerenti la tutela, la promozione e valorizzazione della cultura, del patrimonio storico e artistico, 
delle attività ricreative e sportive ivi comprese le manifestazioni pubbliche a carattere sociale, 
sportivo, culturale, folkloristico, etc organizzate e/o patrocinate dall’Amministrazione Comunale, 
gestione sale pubbliche, sorveglianza presso strutture a valenza ricreativa e/o culturale per meglio 
adeguare gli orari di accesso alle esigenze dell'utenza. 

□ AREA CIVICA relativa ad attività inerenti alla tutela e miglioramento della vita, la tutela 

dell’ambiente, protezione del paesaggio e della natura, vigilanza edifici scolastici, aree campestri 
ed aree verdi in generale in materia di tutela ambientale, parchi gioco, assistenza scolastica davan-
ti alle scuole per facilitare l’ingresso e l’uscita dei bambini da scuola, servizi di pubblica utilità più in 
generale quali ad esempio il decoro delle aree verdi e degli edifici pubblici. 

□ AREA SOCIALE/SALUTE relativa ad interventi di prevenzione, promozione e sostegno alle forme 

di disagio e di emarginazione sociale; interventi di prevenzione e promozione della salute dei cit-
tadini; promozione delle legalità e della cooperazione internazionale. 

□ AREA GESTIONALE relativa ad attività di supporto agli Uffici del Comune e di quelle ad essa con-

ferite, ferme restando le prescrizioni e i limiti stabiliti dal presente Regolamento.  

□ AREA IMPRENDITORIALE relativa ad interventi di consulenza giuridico-economica e/o tecnico-

scientifica, di supporto alla gestione e alla pianificazione economica e/o di marketing per lo svilup-
po di idee imprenditoriali volte a creare nuove imprese e posti di lavoro nel territorio Comunale 
con particolare attenzione agli ambiti turistico-commerciale e agricolo. 
 
 
Allega alla domanda, i seguenti documenti: 
 

 Copia della carta di identità 
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Dichiara: 

- di essere a conoscenza che le false dichiarazioni sono soggetti alle sanzioni penali di cui 
all’art. 26 della L. n. 15 del 04.01.1968 e successive modifiche.  

 
- che il volontariato sarà prestato nelle attività di utilità sociale liberamente, gratuitamente e 

in assenza di qualunque vincolo di subordinazione. 
 
Autorizza il Comune di Pessano con Bornago ai sensi del D.Lgs  n° 163/2003 al trattamento, anche 
automatizzato, dei dati personali per le finalità relative allo svolgimento delle attività istituzionali 
 
 
Pessano con Bornago lì 
             Firma   

________________________ 
 

 




