COMUNE DI GALLICCHIO
PROVINCIA DI POTENZA
SERVIZI CULTURALI
Prot. n. _____

IL RESPONSABILE
in attuazione dello Statuto Comunale, nonché del Regolamento per l’erogazione dei
Contributi , dell’Albo Comunale delle associazioni,

AVVISA
che

si

procederà

alla

costituzione

dell’ALBO

COMUNALE

DELLE

ASSOCIAZIONI.
CONDIZIONI PER L’ISCRIZIONE AL REGISTRO
Nel Registro possono essere iscritte tutte le libere forme associative e le cooperative
sociali, non aventi fini di lucro, effettivamente operanti da almeno un anno nel territorio
comunale, ed in particolare:
a) le libere forme associative riconosciute a livello nazionale o iscritte ai registri regionali
secondo la normativa vigente;
b) le altre libere forme associative locali che abbiano attività documentata;
c) le cooperative sociali iscritte ai registri regionali secondo la normativa vigente.
MODALITÀ DI ISCRIZIONE
Le libere forme associative e le cooperative sociali interessate dovranno inoltrare ENTRO IL
31 MARZO 2010 la richiesta di iscrizione all’Albo, in carta semplice, in conformità al modulo
in distribuzione presso l’Ufficio Segreteria o scaricabile dal sito internet del Comune di
Gallicchio : www.comune.gallicchio.pz.it dalla quale dovranno risultare le seguenti
dichiarazioni:
a) la denominazione ovvero la ragione sociale, l’indirizzo, l’eventuale sigla ed il codice
fiscale dell’organizzazione o del legale rappresentante;
b) il rappresentante legale;
c) l’oggetto e le finalità sociali;
d) il periodo di inizio dell’attività nel territorio comunale;
e) le eventuali attività di pubblica utilità che l’Associazione sia interessata a svolgere in
collaborazione con il Comune;
h) la sezione tematica o più, nelle quali si chiede l’inserimento.
ALLA RICHIESTA DOVRANNO ESSERE ALLEGATI (nel caso in cui non siano già agli atti di
questo Ente, oppure abbiano subito delle modifiche):
1) una relazione sull’attività svolta e/o da svolgere;
2) l’atto costitutivo e lo statuto
L’iscrizione all’Albo ha validita’ triennale . Le Associazioni che risulteranno iscritte all’albo
comunale dovranno presentare domanda di rinnovo dell’iscrizione con le stesse
modalità sopraindicate entro il 31 gennaio dell’anno 2013.
IL RESPONSABILE DI AREA

