
Piazza Gallura 3 07029 Tempio Pausania
SETTORE DEI SERVIZI ALLA PERSONA ED ALLE IMPRESE 

AVVISO PUBBLICO PER LA REVISONE ANNUALE DELL'ALBO COMUNALE DELLE 

ASSOCIAZIONI CULTURALI, RICREATIVE E SOCIALI

ANNO 2019

 IN ESECUZIONE DELLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 7 DEL 10/01/2019

Con il  presente avviso si rende nota l'apertura dei termini per la presentazione delle domande di nuova
iscrizione  e  conferma  dei  requisiti  richiesti  ai  fini  della  revisione  annuale  dell'Albo  Comunale  delle
Associazioni  culturali,  ricreative  e  sociali  per  l'anno  2019,  come  previsto  dal  Regolamento  comunale
approvato con D.C.C. n. 86 del 18/12/2003.

REQUISITI PER L'ISCRIZIONE ALL'ALBO:

Possono  richiedere  l'iscrizione  all'Albo,  ai  sensi  dell'articolo  3  del  Regolamento  comunale  citato,  le
associazioni  regolarmente  costituite  e  registrate,  operanti  nell’ambito  territoriale  del  Comune  di  Tempio
Pausania ed ivi aventi sede, nonché le associazioni a carattere nazionale e regionale, che svolgano, tramite
una loro sezione, attività in ambito comunale.
Nell'atto costitutivo o nello statuto, oltre a quanto disposto dal codice civile per le diverse forme giuridiche
che l’associazione assume devono essere espressamente previste:

 a) l’assenza di scopi di lucro;

 b) l’elettività e la gratuità delle cariche associative;

 c) i criteri di ammissione e di esclusione degli associati e i loro diritti ed obblighi;

 d) l’iscrizione al relativo Albo Regionale per le Associazioni operanti nel campo sociale.

MODALITA' E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE:

A) Le associazioni interessate dovranno presentare al Comune di Tempio Pausania,  avvalendosi del
modulo sub A) allegato al presente avviso, la propria richiesta di nuova iscrizione, corredata dalla
seguente documentazione: 

.1 copia autentica dell’atto di costituzione e dello statuto, dai quali  risulti, oltre ai  requisiti  di cui
all’art. 3, la sede dell’Associazione. Le rappresentanze locali  di organizzazioni e associazioni
costituite a livello nazionale devono allegare alle domande copia dello statuto dell’associazione
nazionale e copia autentica del certificato di iscrizione alla stessa della rappresentanza locale;

.2 l’elenco dei beni immobili e patrimoniali con indicata la loro destinazione.

B) Per confermare il permanere dei requisiti in base ai quali è stata disposta l’iscrizione, inoltre, le
associazioni già iscritte dovranno far pervenire una richiesta di revisione annuale dell’Albo stesso,
utilizzando l'allegato modulo sub B) e corredata dalla seguente documentazione:

.1 una  dichiarazione  del  legale  rappresentante  dell’associazione  attestante  la  permanenza  dei
requisiti originariamente accertati;

.2 una relazione sull’attività svolta nel precedente anno solare con riferimento ai dati finanziari di
acquisizione e utilizzazione delle risorse;
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I Soggetti che intendono presentare le richieste di nuova iscrizione o conferma dei requisiti per la revisione
annuale  dell'Albo  dovranno  far  pervenire, con  qualunque  mezzo  all'Ufficio  Protocollo  del  Comune  di
Tempio Pausania  con decorrenza dall' 11/01/2019 ed  entro e non oltre le ore 13:00 del 10/02/2019,
l'istanza con allegati i necessari documenti.
L'invio della documentazione, firmata digitalmente, potrà essere effettuato anche tramite posta certificata
all'indirizzo  protocollo@pec.comune.tempiopausania.ot.it entro e non oltre, pena esclusione, la data ed
ora di scadenza indicate. L'oggetto della pec dovrà riportare la dicitura  Richiesta iscrizione o conferma
requisiti per l'aggiornamento annuale dell'Albo delle Associazioni culturali,  ricreative e sociali del
Comune di Tempio Pausania.

SI PRECISA CHE LE RICHIESTE EVENTUALMENTE GIÀ PRESENTATE AL PROTOCOLLO

 DELL'ENTE DOVRANNO ESSERE RIPRESENTATE 

SECONDO LE MODALITÀ STABILITE DAL PRESENTE AVVISO.

Ogni informazione potrà essere richiesta ai recapiti sottoindicati:

Responsabile  del  Procedimento  Dr.ssa Patrizia  Serra,  Servizio  Cultura  Sport  Turismo e Manifestazioni,
tel./fax 079679972, email: biblioteca@comunetempio.it.
Istruttore Amministrativo Daria Baroni, Servizio Cultura Sport Turismo e Manifestazioni, tel./fax 079679918,
email: cultura@comunetempio.it

Tempio, 10 gennaio 2019

 Il Dirigente 

Dr.ssa Piera Lucia Sotgiu
                                                                                                                        (firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 D.Lgs 82/2005)
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