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P.G. 243391/2015

OGGETTO: Aggiornamento dell’elenco Libere Forme Associative, nuovi inserimenti.   
Lettera d’inclusione 

Gentile Presidente,

siamo lieti di informarla che l’Associazione da lei presieduta è stata inserita nell’Elenco delle Libere
Forme Associative di questo Comune, con Determinazione Dirigenziale P.G. N. 234446/15 adottata in data
31.07.2015.

Tale Elenco è pubblicato su internet all’indirizzo: http://urp.comune.bologna.it/LFA/LFA.nsf.
L’inserimento  nell’Elenco  consentirà  alla  sua  Associazione  di  usufruire  di  quanto  previsto  dal

Regolamento comunale che norma i rapporti con l’associazionismo e di mettere in distribuzione presso l'Urp
di  Piazza Maggiore  materiale  informativo riguardante  le  attività  e i  progetti  che l'associazione realizza,
previa  valutazione  che  il  personale  dell'Urp  effettuerà  in  base  a  criteri  definiti  e  consultabili  presso  lo
sportello. 

L’inserimento  dell'associazione  nell'elenco non  la  esonera  dall’ottenimento  di  autorizzazioni  e/o
certificazioni, da richiedere alle autorità competenti, per l’esercizio di specifiche attività, quali per esempio
punti di ristoro all’interno dei locali associativi con somministrazione di bevande ed alimenti ai soci, nel
rispetto di tutte le normative specifiche riguardanti il non profit.

Informiamo, inoltre, che le Associazioni hanno l’obbligo:
 di  comunicare,  entro  trenta  giorni, ogni  variazione  avvenuta  successivamente  all’iscrizione

nell’Elenco ;
 di  dichiarare  il  mantenimento  dei  requisiti  per  l’iscrizione  nell’elenco  delle  LFA e  l’avvenuta

approvazione del rendiconto economico relativo all’anno precedente entro il 31 dicembre di ogni
anno dispari, a partire dall’anno 2017.
Tutte  le  comunicazioni  vanno  formulate  su  apposito  modulo  in  distribuzione  presso  l’Ufficio

Relazioni  con  il  Pubblico  -  Piazza  Maggiore,  6  -  o  scaricabile  da  internet  all’indirizzo:
http://www.comune.bologna.it/partecipazione/servizi/101:4351/4369/

La comunicazione può essere inviata all’Ufficio Libere Forme Associative - Piazza Maggiore, 6 -      
40124 Bologna, all’indirizzo e-mail  libereformeassociative@comune.bologna.it  oppure al numero di fax 
051 7095026.  

La ringraziamo per la collaborazione e  le inviamo i nostri più cordiali saluti.
                                                                                                                                    

  

Bologna,  31.07.2015                                                                                          Il Responsabile
                                                                                                           U.I. Semplificazione Amministrativa
                                                                                                              e Promozione Cittadinanza Attiva
                                                                                                                      Dott. Donato Di Memmo   
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