Il Regolamento per l’istituzione e gestione dell’Albo comunale delle Associazioni approvato
con deliberazione consiliare n. 28 del 23/04/2018, in attuazione dell’art. 38 comma 7 dello
Statuto comunale disciplina l’iscrizione all’Albo delle Associazioni perseguendo gli obiettivi di
cui al comma 1 del medesimo regolamento, valorizzando la funzione sociale
dell’associazionismo, del volontariato, della cultura.
Le Associazioni in possesso dei requisiti previsti dall’art. 5 del regolamento, che intendono
essere iscritte all’albo del corrente anno, devono presentare, in prima attuazione, domanda
in carta semplice sottoscritta dal legale rappresentante dell’associazione (art. 6 co. 2), sulla
scorta del nuovo modello pubblicato sul sito del Comune e corredata da:

1. copia fotostatica autenticata dell’atto Costitutivo e dello Statuto anche in estratto da cui
si evincano dati sulla costituzione, organi e cariche che fanno parte dell’associazione
per atto pubblico o scrittura privata autenticata;
2. scheda di presentazione dell’organismo;
3. relazione dell’attività svolta dall’associazione in maniera chiara e sintetica con allegati
eventuali attestati di partecipazione uﬃciali nell’ultimo triennio o se di recente
costituzione nell’ultimo periodo utile;
4. copia fotostatica documento di identiﬁcazione del Rappresentante legale;
5. copia dei documenti da cui si evince l’iscrizione in altri albi o registri nazionale o
regionale o autodichiarazione;
6. consuntivo sintetico di bilancio riferito all’ultimo precedente esercizio ﬁnanziario;
La richiesta può essere trasmessa in cartaceo, in busta chiusa tramite R.A.R., consegnata a
mano al protocollo in busta chiusa o tramite pec all’indirizzo comunesabaudia@legalmail.it.
Come da regolamento l’iscrizione all’albo verrà eﬀettuata entro 30 giorni dal ricevimento
della richiesta completa di tutti i dati stabiliti all’art. 5 del regolamento. I termini per
l’iscrizione all’albo, decorrono dalla data di acquisizione della richiesta al protocollo
comunale. (art. 7 co. 5)
Ulteriori informazioni potranno essere richieste presso il Settore III Servizio Sport e
Associazionismo Comune di Sabaudia -Il responsabile della gestione dell’albo delle
associazioni e volontari è il dott. Fabio Minotti responsabile del Settore III- Tel.
0773/1723201. 0773/1721178.
Il presente avviso viene pubblicato sul sito istituzionale www.comune.sabaudia.lt.it ai sensi
dell’art. 32 della Legge n. 69 del 18/06/2009.

Il Responsabile del Settore
Fabio MINOTTI

