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Il registro comunale delle associazioni è disciplinato dal regolamento per
la

valorizzazione

dell’associazionismo

e

per

la

concessione

di

contributi e altri benefici economici (titolo II, articoli da 4 a 9).
Sulla base di tali disposizioni regolamentari, possono richiedere l’iscrizione nel
registro le associazioni che possiedono i seguenti requisiti:
> perseguire una o più delle seguenti finalità: sviluppo della persona e miglioramento
ed elevazione della civica comunità attraverso manifestazioni sociali, culturali e
storiche, di promozione del territorio, ricreative e sportive, di protezione ambientale
e di salvaguardia del patrimonio storico e di tutela delle tradizioni locali;
> non avere scopo di lucro;
> essere regolarmente costituite da almeno un anno;
> operare nell’ambito comunale;
> avere sede nel territorio comunale.

Possono essere iscritte anche le associazioni a carattere nazionale, regionale e
provinciale che svolgono attività in ambito comunale tramite una loro sezione.
Non

possono

rappresentanze

invece

essere

iscritte

sovracomunali,

le

società,

nazionali,

gli

regionali

enti
e

pubblici,

le

provinciali

dell’associazionismo di base, i partiti, le associazioni sindacali, professionali di
categoria, le associazioni che hanno come finalità la tutela economica diretta
degli associati.
Le richieste di iscrizione, redatte esclusivamente su modulo reperibile
presso l’Ufficio Relazioni con il pubblico (U.R.P.) o scaricabile da questo sito,
devono essere presentate all'Ufficio del Protocollo del Comune corredate da:
> atto costitutivo e statuto sociale;
> elenco nominativo di coloro che ricoprono cariche associative;
> fotocopia del documento d’identità di chi sottoscrive la richiesta.
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Per avere ulteriori informazioni è necessario rivolgersi agli uffici incaricati della
gestione delle sezioni tematiche in cui risulta suddiviso il registro:

SEZIONI

SETTORE / SERVIZIO

SEZIONE A

SETTORE WELFARE

ATTIVITÀ SOCIO-SANITARIE E DI VOLONTARIATO
SEZIONE B
CULTURA E SPETTACOLO

tel. 0422-658335
SETTORE WELFARE
tel. 0422-658320
cultura@comune.treviso.it

SEZIONE C
TUTELA DELL’AMBIENTE
SEZIONE D
SVILUPPO ECONOMICO
SEZIONE E
ATTIVITÀ RICREATIVE, SPORTIVE E DI PROMOZIONE TERRITORIO
SEZIONE F
INTERVENTI DIVERSI

SETTORE AMBIENTE
tel. 0422-658428
SERVIZIO ATTIVITÀ PRODUTTIVE
tel. 0422-658295
SETTORE WELFARE
tel. 0422-658319
GABINETTO DEL SINDACO
tel. 0422-658250

