C O M U N E DI SAN GIOVANNI IN FIORE
AVVISO PUBBLICO
AGGIORNAMENTO
E REVISIONE DELL’ALBO DELLE ASSOCIAZIONI DEL COMUNE DI SAN
GIOVANNI IN FIORE
IL RESPONSABILE DEL SERIZIO
Vista la D.C.C. n. 46. Del 20.12.2017 che approva il Regolamento per l’Albo comunale delle Associazioni il cui
contenuto deve qui intendersi integralmente riportato e trascritto

RENDE NOTO
Che l’Amministrazione Comunale intende procedere all’aggiornamento e revisione dell’Albo Comunale
delle Associazioni rappresentative di interessi diffusi e collettivi regolarmente costituite e operanti sul
territorio comunale.
L’albo è suddiviso nelle seguenti sezioni:



Sezione: cultura, ricreativa e sportiva



Sezione: educativa



Sezione: tempo libero



Sezione: volontariato area socio-sanitario



Sezione: ambiente e territorio



Sezione: associazioni combattentistiche e d’arma



Sezione: Protezione civile

Possono chiedere l’iscrizione all’Albo comunale le associazioni senza scopo di lucro costituite ed operanti
sul territorio comunale, nonché le associazioni con sede legale fuori dal territorio comunale operanti da
almeno un anno sul territorio medesimo.
Le associazioni che intendono richiedere nuova iscrizione all’Albo dovranno presentare domanda sull’
apposito modulo predisposto dall’Ente secondo le modalità disposte dall’art. 3 del Regolamento per l’Albo
Comunale delle Associazioni.
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I soggetti associativi che hanno già trasmesso domanda di scrizione all’Ente, inviando l’apposito modulo
predisposto, sono inviatati a comunicare all’Ente la volontà di continuare a mantenere l’iscrizione,
confermando di possedere i requisiti di cui al Regolamento ovvero comunicando eventuali modificazioni dei
requisiti in base ai quali è stata approvata l’iscrizione all’Albo.
La domanda e la comunicazione di mantenimento dei requisiti ovvero di eventuali modificazioni degli stessi
deve essere presentata entro le ore 12:00 del 15 marzo 2021 presso l’ufficio protocollo dell’Ente o mediante
posta elettronica certificata all’indirizzo protocollogeneralesgfiore@asmepec.it.

Le domande presentate oltre la predetta data saranno comunque esaminate dal funzionario competente.

Al presente avviso di allega:
Allegato A Regolamento Albo Comunale delle Associazioni;
Allegato B Modulo richiesta iscrizione;
Allegato C Modulo mantenimento iscrizione.

Il Responsabile del Servizio
Avv. Filomena Bafaro
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