
 

COMUNE DI GALLICANO NEL LAZIO  

 

SCHEDA DI RILEVAZIONE PER LA VERIFICA DELLA SUSSISTENZA DEI REQUISITI 

PREVISITI PER L’ISCRIZIONE ALL’ALBO DELLE ASSOCIAZIONI COMUNALI 
 

(Rif. artt. 3 e 15 del Regolamento relativo a Albo e Consulta delle Associazioni Comunali) 

 

Ai fini dell’iscrizione all’Albo delle Associazioni Comunali possono essere ammessi enti no-
profit che: 

- perseguano fini e svolgano attività conformi alla Costituzione e alle leggi; 

- siano espressione della comunità locale (abbiano la sede legale e operino nel Comune di 
Gallicano nel Lazio, svolgendo attività documentata sul suo territorio) o rappresentino la 
sezione locale di enti nazionali e/o regionali; 

- siano portatori di un interesse collettivo o siano produttori di servizi d’interesse collettivo; 

- svolgano attività per fini di solidarietà e/o di utilità sociale a favore degli associati o di 
terzi; 

- non facciano parte dell’articolazione politico-amministrativa di alcun movimento politico, 
né di alcun partito, a livello nazionale, regionale e locale; 

- siano dotati di un atto costitutivo e di uno statuto, redatti con atto notarile o con scrittura 
privata registrata, che prevedano: 
• l’assenza di qualsiasi fine di lucro, lo scopo di natura ideale e non economica e 

un’organizzazione interna democratica; 
• l’elettività e la gratuità delle cariche associative, nel rispetto del principio delle pari 

opportunità tra donne e uomini; 
• i criteri di ammissione; 
• l’obbligo di formazione del bilancio annuale, dal quale risultino i beni, i contributi e i 

lasciti ricevuti; 
• le modalità di approvazione del bilancio da parte degli organi statutari; 
• la pubblicità degli albi, dei bilanci e dei registri; 
• le modalità di scioglimento; 
• l’obbligo di devoluzione del patrimonio da parte degli organi statutari, dopo la 

liquidazione, a fini di utilità sociale; 

- siano in possesso di codice fiscale; 

- siano in possesso, eventualmente, di partita IVA. 

 
 

Ai fini dell’iscrizione all’Albo delle Associazioni Comunali sono ammessi d’ufficio: 

- enti no-profit iscritti ad albi e/o registri nazionali e regionali; 

- istituzioni religiose; 

- istituzioni scolastiche. 


