
                      
 

 II PROROGA ISCRIZIONE E AGGIORNAMENTO  

ALBO DELLE ASSOCIAZIONI 

 

 

In ottemperanza al Regolamento Comunale per l’istituzione e l’aggiornamento dell’albo comunale delle 

associazioni e del volontariato approvato con delibera della Commissione Straordinaria n.38 del 03/06/2013,  

che disciplina l’iscrizione all’Albo delle Associazioni, le Istituzioni e le Associazioni operanti sul territorio, 

costituite da almeno due anni e non ancora iscritte, si rappresenta che possono inoltrare richiesta di iscrizione 

all’Albo entro il termine del 15.07.2021: 

1) Le associazioni di cui all’art. 2, comma 1, del Regolamento, con o senza personalità giuridica che  

devono essere in possesso dei seguenti requisiti: 

a) non abbiano finalità di lucro; 

b) si riconoscano nei valori espressi dalla Costituzione Italiana; 

c) siano costituite ed effettivamente operanti da almeno due anni e realizzino iniziative concrete rivolte 

alla comunità locale e che intendono essere iscritte all’albo, devono presentate apposita istanza di 

iscrizione (fac simile allegato al regolamento pubblicato sul sito istituzionale dell’ente: 

www.comunecasaldiprincipe.it) in carta semplice, sottoscritta dal legale rappresentante, con allegata 

fotocopia di documento d’identità, in corso di validità, indirizzata al Comune, anche on line al 

seguente indirizzo di posta elettronica, protocollo@pec.comunecasaldiprincipe.it nella quale devono 

essere dichiarati ed allegati i punti dalla lettera a) alla lettera g) del citato regolamento; 

2) Con le medesime modalità possono presentare richiesta di iscrizione all’Albo, le Associazioni, senza 

finalità di lucro, iscritte in altri registri previsti da Leggi Regionali o Nazionali, a condizione che 

abbiano una propria sede nel territorio del comune di Casal di Principe e vi svolgano attività ritenute 

significative. 

L’iscrizione all’Albo delle Associazioni, è requisito indispensabile per l’instaurazione di qualsiasi rapporto 

con l’Ente. 

 

Aggiornamento dell’Albo 

Ai sensi dell’art.5 del vigente regolamento, gli iscritti all’Albo sono tenuti a comunicare, a mezzo istanza fac 

simile, indirizzata al Comune anche on line al seguente indirizzo di posta elettronica 

protocollo@pec.comunecasaldiprincipe.it, entro la data del 15.07.2021, di essere in possesso di tutti i 

requisiti per mantenere l’iscrizione all’albo oppure le eventuali modifiche intervenute. All’istanza devono 

essere  dichiarati ed allegati i punti dalla lettera a) alla lettera g) del citato regolamento. 

 

La mancanza di tale aggiornamento è ragione sufficiente per l’eventuale deliberazione di cancellazione con 

le modalità di cui all’art.4 del Regolamento. 

Il regolamento e le istanze di fac simile possono essere scaricati dal sito istituzionale: 

www.comunecasaldiprincipe.it. 

 

Casal di Principe, lì 01.07.2021 

 

COMUNE DI CASAL DI PRINCIPE 
Provincia di Caserta 

Via Matteotti, 2 

pec: protocollo@pec.comunecasaldiprincipe.it 
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