COMUNE DI SILIQUA
Settore amministrativo e servizi alla persona
AVVISO
ALBO COMUNALE DELLE ASSOCIAZIONI
PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI ISCRIZIONE
Il responsabile del settore amministrativo e servizi alla persona
visto il Regolamento per la concessione di contributi e patrocinio ad enti, associazioni od organismi
pubblici o privati (art. 12 L. 241/90 e s.m.i.) approvato dal Consiglio comunale con deliberazione n.
27 del 28.12.2021;
COMUNICA
Che sono aperti i termini per l’iscrizione all’albo comunale delle associazioni (escluse le associazioni
sportive).
Requisiti per l’iscrizione
1. svolgimento senza scopo di lucro di attività e iniziative di utilità sociale nel territorio comunale, in
uno dei seguenti settori:
a) assistenza e solidarietà sociale;
b) attività ricreative e del tempo libero;
c) attività culturali, di valorizzazione del patrimonio culturale, storico, artistico, ambientale e naturale
nonché delle tradizioni locali;
d) sviluppo economico, turismo sociale e promozione turistica di interesse locale;
e) tutela dei valori della pace, dei diritti, del pluralismo delle culture e della solidarietà fra i popoli;
f) attività educative;
g) conseguimento di altri scopi di promozione sociale e di volontariato;
2. essere costituite giuridicamente mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata;
3. avere la sede operativa e svolgere l’attività prevalente nel comune di Siliqua.
Modalità di iscrizione
Per l’iscrizione all'albo delle associazioni dovrà essere presentata una domanda redatta con la
modulistica allegata al presente avviso, con una delle seguenti modalità:
-mediante posta elettronica certificata all’indirizzo protocollo@pec.comune.siliqua.ca.it
-consegna a mano al protocollo del Comune in via Mannu 32;
-tramite raccomandata A/R.
Alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti:
• copia dell’atto costitutivo e dello statuto, debitamente registrati, da cui risultino espressamente lo
scopo sociale e l'assenza di fini di lucro;
• relazione sull’attività svolta.
Tutta la documentazione è disponibile sul sito www.comune.siliqua.ca.it.
Eventuali chiarimenti potranno essere richiesti tramite email al responsabile del procedimento.
Responsabile del procedimento: Duilio Zanda – Tel. 07817801214
email: socioculturale@comune.siliqua.ca.it – Via Mannu 32 - Siliqua
Siliqua, 23.2.2022
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