Servizio Affari Generali - Ufficio Segreteria Generale
AVVISO ISTITUZIONE ALBO COMUNALE DELLE ASSOCIAZIONI
Premesso:
•

che il Comune di Montespertoli riconosce e promuove il pluralismo associativo
quale espressione della partecipazione dei cittadini;

•

che intende valorizzare tutte le libere forme di associativismo promuovendone lo
sviluppo e le iniziative in campo civile, sociale, culturale, storico, artistico,
scientifico, ambientale, turistico e sportivo;

•

che intende altresì coordinare l’attività dell’associazionismo nell’ambito del
territorio comunale;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n 9 del 27/2/2020 con la quale è stato
istituito l’Albo Comunale delle Associazioni;
Considerato che possono iscriversi all’Albo le Associazioni che siano regolarmente
costituite, senza fini di lucro, che abbiano sede legale nel territorio comunale o vi operino
in modo effettivo e continuato tramite una loro articolazione territoriale formalmente
costituita;
Dato atto che l’iscrizione all’Albo è condizione preferenziale per accedere alla
concessione di contributi, sovvenzioni e vantaggi economici, stipula di convenzioni con
l’Amministrazione comunale, utilizzo degli immobili, concessione del patrocinio e
dell’attrezzatura dell’Ente (Vedi art. 2 comma 5 del Regolamento)
Dato atto che con determinazione del Responsabile del Servizio Affari Generali n. 248
del 26/3/2020 è stato approvato il presente avviso
Il Responsabile del Servizio Affari Generali

AVVISA
che a partire dal giorno 1/4/2020 è possibile presentare istanza di iscrizione all’Albo delle
Associazioni, utilizzando l’apposita modulistica allegata al presente avviso e secondo
quanto previsto all’art. 5 del Regolamento;
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che l’istanza di iscrizione dovrà essere presentata all’ufficio protocollo del Comune di
Montespertoli o inviata alla casella di posta elettronica certificata del Comune
comune.montespertoli@postacert.toscana.it
che i requisiti per l’iscrizione all’Albo sono quelli previsti dall’art. 4 del Regolamento:
•

“le Associazioni regolarmente costituite ed operanti nei modi e nelle forme
previste dal D.Lgs n. 117 del 3/7/2017 (Codice Terzo Settore) e s.m.i.;
• le Organizzazioni non lucrative di utilità Sociale(Onlus);
• le Organizzazioni di volontariato, le Associazioni di promozione sociale e le Onlus
a carattere nazionale, regionale e provinciale che, tramite una loro sezione locale,
svolgono attività in ambito comunale;
• le associazioni sportive dilettantistiche;
“
che ai fini dell’iscrizione occorre essere in possesso dei seguenti requisiti:
•
•
•

“avere sede nel territorio comunale e/o operare in modo effettivo e continuato,
secondo quanto previsto all’art. 2 comma 3;
essere dotate di atto costitutivo o scrittura privata autenticata e di statuto;
essere caratterizzate da struttura democratica di partecipazione degli iscritti e
delle forme di decisione e dalla gratuità delle cariche sociali”;

Per una informazione completa, si rimanda alla lettura del “Regolamento dell’Albo
Comunale delle Associazioni”.
Allegati al presente avviso:
Regolamento dell’Albo Comunale delle Associazioni
Modulo Domanda di iscrizione Albo Associazioni

Il Responsabile del Servizio
Affari Generali
Dr.ssa Alessandra Bertini
(firmato digitalmente)
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