
 
 
 
 
 

Informazioni per l’iscrizione all’albo delle associazioni del Comune di 
Bressanone 

 

 

A) Informazioni generali 
Il Comune di Bressanone gestisce un albo delle associazioni riconoscendo e favorendo le realtà associative 
e cittadine. In questo albo, con deliberazione della Giunta Comunale, sono iscritte le associazioni e le 
istituzioni la cui attività di pubblica utilità è indirizzata, in primo luogo, alla cittadinanza rispettivamente al 
territorio comunale di Bressanone. 
 
B) Requisiti 
All’albo del Comune di Bressanone possono essere iscritte le organizzazioni, che: 
- per statuto o per atto costitutivo risultino operare senza scopo di lucro; 
- eleggono al loro interno i membri che ricoprono le proprie cariche e che le esercitano a titolo  
esclusivamente di volontariato  
- indirizzano, in primo luogo, le attività di pubblica utilità alla cittadinanza rispettivamente al territorio 
comunale di Bressanone; 
- hanno la sede o la sede principale a Bressanone. 
L’iscrizione all’albo delle associazioni è requisito per la concessione di un contributo ordinario. 
 
C) Iscrizione 
Documenti da presentare 
1) la domanda di iscrizione all’albo delle associazioni; 
2) il questionario compilato e firmato; 
3) una copia dell'atto costitutivo contrassegnato in ogni pagina dal/dalla legale rappresentante; 
4) una copia dello statuto contrassegnato in ogni pagina dal/dalla legale rappresentante; 
5) una relazione sull'attività svolta datata e firmata dal/dalla legale rappresentante; 
6) una copia della carta d’identità valida del/della legale rappresentante. 
 
D) Settori 
L’albo è diviso nei settori sotto indicati. L’associazione verrà iscritta al settore nel quale prevale l’attività. 
 
• cultura e formazione 
• famiglia 
• salute e persone diversamente abili 
• anziani 
• giovani 
• integrazione 
• sport 
• tempo libero 
• tutela dell’ambiente e del clima 
• protezione civile 
• turismo 
• altro 
 
E) Termine di consegna 
La domanda per l’iscrizione all’albo delle associazioni del Comune di Bressanone può essere presentata 
durante tutto l’anno ai servizi competenti o allo sportello del cittadino. L’albo verrà aggiornato annualmente 
a gennaio. Non è necessario rinnovare l’iscrizione. 
 
F) Obblighi 
Dopo la prima iscrizione le organizzazioni hanno l’obbligo di comunicare immediatamente eventuali 
modifiche dello statuto, dell’indirizzo o della composizione degli organi direttivi.  

 
G) Spese 
1 marca da bollo da 16,00 Euro (esclusi i casi di esenzione). 


