ISTITUZIONE DELL'ALBO DELLE ASSOCIAZIONI,
CASA DELLE ASSOCIAZIONI Dl CASAL Dl PRINCIPE
Articolo 1
Finalita
1. Nella spirito della leggi riguardanti il terzo settore, in prim is Ia Iegge 7 dicembre 2000, n. 383
e di quanta espresso negli Statuti di Agrorinasce e del Comune di Casal di Principe, con il
presente Alba i due Enti intendono promuovere le forme di associazionismo e del terzo settore
in genere presenti sui territorio di Casal di Principe, realizzando una proficua collaborazione
nell'ambito delle specifiche competenze, salvaguardando le reciproche forme di autonomia tra
i due soggetti istituzionali promotori dell'iniziativa e quelli del terzo settore.
Agrorinasce e il Comune di Casal di Principe riconoscendo, pertanto, il valore sociale,
formative, educative e di aggregazione delle Associazioni e delle organizzazioni del terso
settore liberamente costituite e l'importanza delle lora attivita volte alia realizzazione di finalita
di natura sociale, civile, culturale, educativa e sportiva, ha inteso realizzare Ia 'Casa delle
Associazioni', progetto di recupero ad usa sociale di un bene confiscata alia camorra.
Articolo 2
II Progetto 'Casa delle Associazioni'
Agrorinasce, d'intesa con il Comune di Casal di Principe, ha inteso promuovere Ia
realizzazione, su un bene confiscata alia camorra, della Casa delle Associazioni, inteso come
un luogo di incontro e dibattito per tutte le realta del terzo settore presenti nel Comune di
Casal di Principe.
Agrorinasce e il Comune di Casal di Principe hanna deciso di localizzare alloro interno:
1) Un laboratorio di cioccolateria e punta di ristoro affidato alia cooperativa sociale
DAVAR Onlus,
2) La sede del Forum Giovanile Comunale, istituito con delibera di consiglio comunale dal
Comune di Casal di Principe.
La sala di incontro sara invece gestito dalla societa pubblica Agrorinasce, di cui il Comune di
Casal di Principe e socio, e resa disponibile gratuitamente a tutte le organizzazioni del terzo
settore che intendano realizzare assemblee, incontri, dibattiti, seminari e convegni iscritte
aii'Aibo 'Casa delle Associazioni'.
Articolo 3
Alba 'Casa delle Associazioni'
1. Con il presente regolamento approvato dal Consiglio di Amministrazione di Agrorinasce e
istituito I' "Alba Cas a delle Associazioni".
2. Per ottenere l'iscrizione aii'Aibo e necessaria depositare presso gli uffici di Agrorinasce una
richiesta di iscrizione con allegata copia della Statuto, ultimo bilancio preventive approvato,
ultimo consuntivo approvato, comunicare l'ubicazione della sede, il nominative del
rappresentante legale e di eventuali componenti degli organi direttivi.
3. L'Aibo Casa delle Associazioni tenuto presso Ia sede operativa della societa pubblica di
Agrorinasce, sita in Casal di Principe, presso I'Universita per Ia legalita e lo sviluppo del
territorio, il quale provvede, in collaborazione con I'Assessorato aile Pelitiche Giovanili del
Comune di Casal di Principe, all'articolazione in sezioni e alia revisione annuale delle
organizzazioni del terzo settore iscritte che presenteranno il bilancio annuale e una relazione
dell'attivita svolta e confermeranno con relativa autocertificazione, sottoscritta dal
rappresentante legale, il possesso dei requisiti richiesti per l'iscrizione.
Articolo 4
Organizzazioni del terzo settore iscrivibili aii'Aibo Casa delle Associazioni
1. Nella garanzia della massima democraticita e degli indirizzi generali espressi dalla
Costituzione, dalle norme vigenti e dallo Statuto, possono iscriversi le organizzazioni del terzo
settore previste dalle norme nazionali che:

e

A. Operano nelle aree: dell'impegno civile e della legalita, della protezione civile, della tutela e
promozione di diritti, della tutela e valorizzazione dell'ambiente, della promozione della cultura
e delle attivita ludiche, della tutela e valorizzazione del patrimonio storico, artistico e
dell'educazione all'attivita sportiva.
B. Svolgono attivita di utilita sociale e operano a favore di associati o di terzi, senza finalita di
lucro e che si avvalgono in modo determinante dell'attivita personale, spontanea e gratuita
degli assdtiati, nel pieno rispetto della liberta e dig nita dei medesimi.
C. Sono caratterizzate da una struttura democratica e prevedono le procedure di elettivita e
gratuita delle cariche associative.
D. Esprimono correttezza etica e morale, rifiuto di vicinanza ad ogni organizzazione di tipo
criminale, sia nell' ambito dell'organizzazione interna (norme statutarie is pirate a principi di
democrazia) che quella esterna (rapporto verso i cittadini e il Comune).
E. Promuovono lo sviluppo delle attivita sociali, civili, culturali e sportive e l'educazione aile
medesime.
F. Svolgono, in misura preponderante, le proprie attivita sui territorio comunale e dimostrano di
aver presenza attiva sui territorio da almeno un an no dalla data della domanda e le loro attivita
si rivolgono prevalentemente ai cittadini di Casal di Principe.
G. Promuovono e facilitano Ia partecipazione aile attivita svelte dalle persone appartenenti a
fasce sociali con problemi di disagio.
2. Sono escluse dall'iscrizione all' Albo le organizzazioni del terzo settore costituitesi a fini di
lucre.
Articolo 5
Richiestadi iscrizione aii'Aibo Casa delle Associazioni
1. L'Associazione interessata fa domanda di iscrizione aii'Aibo Casa delle Associazioni.
L'istanza redatta in carta semplice, dovra essere consegnata presso Ia sede operativa di
Agrorinasce entro il 31 Marzo di ciascun anno, indirizzata alia societa e sottoscritta dal legale
rappresentante.
2. Alia domanda di adesione deve essere allegata Ia seguente documentazione:
·a) Statuto e atto costitutivo (o per atto pubblico o per scrittura privata registrata) redatto in
data precedente di almeno 12 mesi dalla richiesta di iscrizione aii'Aibo;
·b) Eventuale regolamento interne o gli accordi fra gli aderenti formalizzati almeno con
scrittura privata;
·c) Dichiarazione, debitamente sottoscritta dal legale rappresentante, res a ai sensi del
DPR.445/2000 di essere un'organizzazione del terzo settore con le caratteristiche di cui all'art.
4 lett. A e B del presente regolamento;
·d) Elenco dei nominativi degli aderenti ricoprenti le varie cariche;
·e) Comunicazione contenente l'indicazione della consistenza numerica degli associati;
·f) Elencazione delle attivita svelte nell'anno precedente alia domanda di iscrizione e le attivita
che si intendono svolgere nel futuro;
·g) Codice Fiscale e/o partita IVA dell'organizzazione; E-mail; Copia ultimo bilancio preventive
approvato; Copia ultimo consuntivo approvato.
Ogni variazione di merito alia documentazione presentata deve essere comunicata agli uffici di
Agrorinasce entre tre mesi dalla data del verbale redatto dalla medesima organizzazione del
terzo settore.
Articolo 6
Registrazione aii'Aibo Casa delle Associazioni e relativa pubblicazione e accertamento
dei requisiti previsti dalla normativa antimafia
1. Per ogni richiesta di iscrizione Agrorinasce si riserva di richiedere alia Prefettura di Caserta
il rilascio di informazioni tendenti ad attestare Ia insussistenza di tentativi di infiltrazione
mafiosa.
In assenza di tempestiva comunicazione da parte della Prefettura delle informazioni di cui
sopra, Agrorinasce procedera all'avvio della registrazione sotto condizione risolutiva
dell'accertamento successive di tentativi di infiltrazione mafiosa, accertamento che sara
C()stante anche successivamente alia registrazione aii'Aibo.

2. Accertata, entro 60 giorni dalla data di ricevimento della richiesta, l'esistenza dei requisiti
previsti dal presente regolamento, il responsabile legale di Agrorinasce dispone Ia
registrazione aii'Aibo Casa delle Associazioni.
Tale !ermine e sospeso in caso di richiesta di integrazione di documenti fino alia data di
ricezione di quanta richiesto.
2. La domanda di registrazione aii'Aibo e rigettata quando:
·a) l'attivita dell'associazione e contra ria alia Costituzione, aile leggi e alia Statuto Comunale;
·b) vengono prodotti documenti falsi o incongruenti;
c) sussistono i rischi di infiltrazione della criminalita organizzata, come previsto dalle norme in
materia.
Articolo 7
Costituzione delle Sezioni Albo Casa delle Associazioni
1. Sono istituiti tre distinte Sezioni deii'Aibo Casa delle Associazioni:
a) Sezione delle associazioni culturali e del tempo Iibera;
b) Sezione delle associazioni sportive;
c) Sezione delle associazioni facenti parte del volontariato, della protezione civile e
ambientale.
2. L'Aibo 'Casa delle Associazioni' sara pubblicato sui silo di Agrorinasce e del Comune di
Casal di Principe.
Articolo 8
Cancellazione dall' Albo Cas a delle Associazioni
1. La cancellazione daii'Aibo Casa delle Associazioni pu6 avvenire per:
a) Richiesta da parte della stessa Organizzazione del terzo settore;
b) Provvedimento motivate del responsabile legale di Agrorinasce per perdita di uno dei
requisiti richiesti per l'iscrizione;
c) Cessazione dell'attivita da parte deii'Associazione.
Articolo 9
Effetti dell'iscrizione all' Albo Cas a delle Associazioni
Le associazioni iscritte aii'Aibo 'Casa delle Associazioni' potranno:
1) partecipare ad iniziative dell'amministrazione Comunale e di Agrorinasce per
l'attuazione delle politiche di sviluppo del terzo settore:
2) partecipare in partenariato a bandi di finanziamento pubblico con proposte presentate
dalle stesse organizzazioni del terzo settore o da parte di Agrorinasce e del Comune di
Casal di Principe;
3) richiedere ad Agrorinasce Ia disponibilita gratuita della sala incontri presso Ia Casa
delle Associazioni di Casal di Principe;
4) richiedere il patrocinio morale del Comune di Casal di Principe e di Agrorinasce.
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