Partecipazione e diritti

Elenco
Libere Forme Associative
Iscrizione nell'elenco
Elenco
Dichiarazione online mantenimento requisiti
Assegnazione contributi
Concessione in uso di beni immobili
Promozione attività delle associazioni
Guida allo statuto
Domande ricorrenti
La formazione e l'aggiornamento dell'Elenco Libere Forme Associative sono a cura dell'Area Affari Istituzionali e Quartieri Ufficio Libere Forme Associative.
L'elenco è suddiviso in sezioni tematiche come da Regolamento sulle libere forme associative.
Le associazioni hanno l'obbligo di comunicare entro 30 gg., utilizzando l'apposito modulo, qualsiasi variazione intervenuta
successivamente all'iscrizione.
I legali rappresentanti delle associazioni iscritte devono inoltre presentare, entro il 31 dicembre di ogni anno dispari,
dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante:
a) il mantenimento dei requisiti per l'iscrizione all'elenco
b) l'avvenuta approvazione del rendiconto economico relativo all'anno precedente
La mancata presentazione di tale dichiarazione comporta la cancellazione dall'elenco.
Non sono tenute alla presentazione della dichiarazione le associazioni che, alla scadenza del termine del 31 dicembre, risultino
iscritte all'elenco da meno di un anno.

Come inoltrare i moduli:
all'indirizzo e-mail libereformeassociative@comune.bologna.it (allegando copia del documento del legale rappresentante, la
copia deve recare data e firma apposte al momento della spedizione)
tramite fax 051 7095026 (allegando copia del documento del legale rappresentante, la copia deve recare data e firma apposte
al momento della spedizione)
per posta, indirizzandoli all'Ufficio Libere Forme Associative ' Area Affari Istituzionali e Quartieri ' Piazza Maggiore 6 ' 40124
Bologna
allo sportello del Protocollo Generale - Palazzo d'Accursio o del Protocollo Generale - Piazza Liber Paradisus
Chi volesse consegnarli personalmente può recarsi presso l'ufficio previo appuntamento.
E' possibile chiedere una consulenza gratuita in materia fiscale e/o amministrativo-contabile presso lo Sportello del
Commercialista dell'Informagiovani Multitasking.

Per informazioni
+ U.O. Terzo Settore e Cittadinanza Attiva - Ufficio LFA Indirizzo: piazza Maggiore, 6 - 40124 Bologna
Orari: Per informazioni generali è possibile telefonare da lunedì a venerdì dalle 9.30 alle 12 - martedì e giovedì pomeriggio dalle
15.30 alle 17. Ricevimento previo appuntamento telefonico.
Tel.: 051 2194271 ' 2195279
E-mail: Libereformeassociative@comune.bologna.it
Ultimo aggiornamento: venerdì 04 novembre 2016
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