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11..11))  I soggetti aventi diritto sono iscritti in un'unica sezione dell’albo e in un 

unico settore, riportando i seguenti dati identificativi: denominazione, 

indirizzo (sede legale ed operativa), Codice Fiscale, telefono, eventuali 

altri settori d'intervento, estremi del provvedimento di iscrizione; 

Articolo 1 – Struttura dell’Albo 

 

22..11))  Possono essere iscritti all’albo: le Associazioni riconosciute e le 

Fondazioni di cui agli Artt. 14 e ss. del Codice Civile, le Associazioni non 

riconosciute di cui agli Artt. 36 e ss. del Codice Civile, i Comitati di cui 

agli Artt. 39 e ss. del Codice Civile; tra queste, in particolare, le 

Organizzazioni di Volontariato di cui alle Legge 11 Agosto 1991, n° 266; i 

soggetti che, a vario titolo, sono riconosciuti come ONLUS (organizzazioni 

non lucrative di Utilità Sociale) ai sensi dell’ Art. 10 del D.Lgs. 4 Dicembre 

1997, n° 460; le Associazioni di Promozione Sociale di cui alla Legge 7 

Dicembre 2000, n. 383; le Organizzazioni non Governative di cui all’Art. 

28 della Legge 26 febbraio 1987 n° 49; oltre alle Cooperative sociali di 

cui alla Legge 8 Novembre 1991 n° 381 ed ai Consorzi ed alle 

Associazioni costituiti/e tra alcuni dei soggetti sopra indicati; risultano, 

altresì iscrivibili all’Albo tutti quei soggetti, senza scopo di lucro e nel 

rispetto dei requisiti di seguito indicati, che per legge possono svolgere 

attività di  cooperazione internazionale; 

Articolo 2 - Requisiti per l’iscrizione all’Albo 

22..22))  I soggetti di cui al precedente Comma per essere iscritti all’Albo devono 

operare, per proprio statuto e per proprio regolamento (se previsto), in 

assenza di finalità di lucro e secondo attività di natura non commerciale 

prevalente ed, invece, istituzionale prevalente e devono prevedere il 

divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione 

nonché fondi, riserve o capitale durante la vita della loro organizzazione, 

a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per 
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legge o siano effettuate a favore di altri soggetti no-profit che per legge, 

statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura; 

nonché devono prevedere l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di 

gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle a esse 

direttamente connesse; infine, l’obbligo di redigere il bilancio od il 

rendiconto annuale ed una disciplina uniforme del rapporto associativo e 

delle modalità associative, che devono essere volte a garantire 

l'effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente la 

temporaneità della partecipazione alla vita dell’organizzazione e 

prevedendo per gli associati o partecipanti maggiori d'età il diritto di voto 

per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per 

la nomina degli organi direttivi dell’organizzazione; 

22..33))  Per l’iscrizione all’albo i soggetti di cui ai Commi precedenti devono 

inoltre: avere sede legale e operativa in Provincia di Massa-Carrara od 

almeno una sede operativa nell’ambito dello stesso territorio, risultare 

costituiti da almeno due anni e devono poter dimostrare almeno due 

anni di esperienza nella gestione e realizzazione di progetti ed iniziative 

di cooperazione, pace, solidarietà ed accoglienza; 

22..44))  Sono, altresì, iscritti, di diritto, all’Albo, qualora lo facciano richiesta, le 

organizzazioni sindacali, gli Enti locali, le scuole e le altre istituzioni 

pubbliche e scolastiche;  

 

33..11))  La domanda d'iscrizione, redatta in carta semplice, deve essere: 

Articolo 3 – Iscrizione all’Albo e revisione dello stesso 

• Formulata secondo il modello "allegato A" (utilizzabile anche in 

fotocopia); 

• Sottoscritta in calce dal legale rappresentante del soggetto 

richiedente (con firma in originale); 

• Indirizzata alla Provincia di Massa-Carrara; 

• Inviata attraverso servizio postale, o consegnata a mano. 
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33..22))  Alla domanda di iscrizione deve essere allegata la seguente 

documentazione: 

• copia dell'atto costitutivo e dello statuto;  

• elenco nominativo di coloro che ricoprono le diverse cariche 

associative; 

• Bilancio o rendiconto degli ultimi due anni; 

• sintetica relazione descrittiva della attività associativa svolta e/o in 

programma, con specifica indicazione delle iniziative inerenti i 

settori della Cooperazione Internazionale, della Pace della 

solidarietà e dell’accoglienza. 

33..33))  Ai fini dell'istruttoria, la Provincia, eventualmente, anche richiedendo 

pareri e dati conoscitivi al Comune in cui ha sede il soggetto richiedente, 

verifica: 

• Che la domanda d’iscrizione, formulata secondo il modello allegato 

A, sia regolarmente compilata e sottoscritta, completa in ogni sua 

parte e corredata di tutta la documentazione prescritta dal presente 

regolamento; 

• Che il soggetto richiedente sia in possesso dei requisiti di cui all’Art. 

2 del presente regolamento. 

33..44))  In merito al provvedimento d'iscrizione all’albo provvede il Dirigente 

competente per settore della Provincia entro sessanta giorni dal 

ricevimento della domanda. Nel caso in cui non sussistano i requisiti, 

entro lo stesso termine, è adottato provvedimento motivato di diniego. 

33..55))  I termini di cui al Comma precedente sono sospesi nel caso in cui: 

• Il soggetto richiedente integri o rettifichi la documentazione 

prodotta. Detti termini ridecorrono, nel caso, dalla data di 

ricevimento delle integrazioni o rettifiche; 

• La Provincia, ai fini dell'istruttoria, ritenga necessaria l'acquisizione 

di ulteriori documenti o l'integrazione di quelli acquisiti. In tal caso, 
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la Provincia comunica al soggetto richiedente il termine entro cui 

deve provvedere all'inoltro della documentazione e i termini 

ridecorrono dalla data di ricevimento delle integrazioni. 

33..66))  Per consentire la verifica del permanere dei requisiti in base ai quali è 

stata disposta l’iscrizione all’Albo: 

• I Soggetti iscritti devono comunicare tempestivamente alla Provincia 

le modifiche dell’atto costitutivo e dello statuto, il trasferimento 

della sede, le deliberazioni di scioglimento e ogni altra informazione 

inerente cambiamenti connessi all’iscrizione nel registro; 

• La Provincia, in qualsiasi momento, può richiedere ai soggetti iscritti 

chiarimenti e documentazione in merito, anche su segnalazione del 

Comune in cui ha sede l’associazione. 

 

44..11))  La cancellazione di un soggetto dall’albo è disposta: 

Articolo 4 – Cancellazione dall’Albo 

• per richiesta del soggetto interessato; 

• per accertata perdita di uno o più requisiti o condizioni necessarie 

per l'iscrizione; 

• per la mancata presentazione entro i termini delle informazioni e/o 

dei documenti suppletivi richiesti dall'ufficio competente della 

Provincia. 

44..11))  In merito alla cancellazione provvede il Dirigente competente per settore 

della Provincia con provvedimento motivato. 

44..22))  Il provvedimento di cancellazione è notificato dalla Provincia, entro il 

termine massimo di 30 giorni dall'adozione, al soggetto interessato 

attraverso servizio postale con raccomandata con avviso di ricevimento. I 

provvedimenti di cancellazione sono inoltre comunicati al Sindaco del 

Comune ove ha sede l'associazione. 
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55..11))  La tenuta dell’Albo ed il presente regolamento si uniformeranno alle 

disposizioni regionali in materia, qualora la Regione Toscana provvedesse 

ad opportuna legislazione di settore; 

Articolo 5 – Disposizioni regionali 

55..22))  A tale fine la Provincia provvederà con gli opportuni atti amministrativi 

conseguenti. 
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