
 

 

 

AVVISO PUBBLICO  

ALBO COMUNALE DELLE ASSOCIAZIONI 

NUOVA ISCRIZIONE - REVISIONE ANNUALE 2019  

 

1) NUOVA   ISCRIZIONE: 

In esecuzione del Regolamento “per l’Albo comunale delle Associazioni ed istituzione delle 
consulte delle associazioni di volontariato e culturali” approvato con deliberazione del Consiglio 
Comunale n. 9 del 30.6.2015, si invitano le Associazioni che intendono iscriversi, regolarmente 
costituite che non hanno scopo di lucro e perseguono una o più finalità indicate nell’art. 1 del 
predetto Regolamento, a presentare la richiesta di iscrizione all’Albo in una delle seguenti  Sezioni 
tematiche: 
 

- Attività socio – sanitarie di volontariato e di promozione sociale, impegno civile, tutela e 
promozione dei diritti umani e tutela ambientale 

- Attività culturali, musicali, teatrali ed artistiche, ricreative e di animazione e promozione del 
territorio; 

- Attività sportive 
 
POSSONO RICHIEDERE L’ISCRIZIONE ALL’ALBO 

 
- Associazioni regolarmente costituite che hanno sede nel territorio comunale o che siano 

operanti nell’ambito comunale; 
- Associazioni a carattere nazionale e regionale che svolgono tramite una loro sezione 

attività in ambito comunale; 
 

Le Associazioni che intendono chiedere NUOVA ISCRIZIONE devono inoltrare istanza al Comune 
di Decimomannu,corredata di copia dell’atto costitutivo e dello Statuto, se adottato, che dovrà contenere 
i seguenti dati: 

a) l’indicazione dell’ambito di attività prevalente e le finalità perseguite;  
b) la relazione delle attività svolte nell’ultimo anno;  
c) il numero degli aderenti, l’elenco delle cariche sociali con relative generalità ed ogni altro 
elemento idoneo ad identificare l’organizzazione associativa. 
d) la Sezione dell’Albo alla quale intende iscriversi in relazione all’attività prevalente prevista nel 
proprio Statuto.  
Le rappresentanze locali di organizzazioni costituite a livello nazionale o regionale devono allegare 
alla domanda di iscrizione copia dello statuto dell’organizzazione e dell’associazione nazionale e 
copia del certificato di iscrizione alla stessa della rappresentanza locale. Il certificato dovrà essere 
presentato ogni anno.  
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2) REVISIONE  
 
Al fine di verificare il permanere dei requisiti in base ai quali è disposta l’iscrizione all’Albo è 
prevista una revisione annuale dell’albo stesso, pertanto le Associazioni sono invitate ad inviare  al 
Comune la seguente documentazione: 
 

a) una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, ai sensi del D.P.R. 445/2000, con la 
quale si attesta che l’atto costitutivo e lo statuto, ove adottato, sono restati immutati; 

b) una dichiarazione sull’attività svolta nel precedente anno solare. 
 
Ogni altra variazione relativa alla sede, al rinnovo delle cariche dell’Associazione, alla modifica 
dell’attività ed alla sussistenza dei requisiti previsti dal presente regolamento ai fini del 
mantenimento dell’iscrizione all’albo, deve essere comunicata al Responsabile del Settore 
competente entro un mese. 
 
Le rappresentanze locali di organizzazioni costituite a livello nazionale o regionale devono allegare 
alla domanda di iscrizione copia dello statuto dell’organizzazione e dell’associazione nazionale e 
copia del certificato di iscrizione alla stessa della rappresentanza locale. Il certificato dovrà essere 
presentato ogni anno.  

 

3) TERMINI DI PRESENTAZIONE DOMANDE  
 
Le domande di iscrizione e di revisione potranno essere presentate, utilizzando esclusivamente la 
modulistica allegata al presente avviso entro Venerdì 28 giugno 2019  al protocollo del Comune 
tramite consegna diretta o tramite R.A.R. o con invio all’indirizzo di posta elettronica certificata 
prototocollo@pec.comune.decimomannu.ca.it 
 

4) MODULISTICA 
 
La modulistica è disponibile presso la portineria del Comune e scaricabile dal sito web del Comune 
www.comune.decimomannu.ca.it nella home page e in Amministrazione trasparente – sezione 
sovvenzioni, contributi, sussidi e vantaggi economici \ criteri e modalità -. 
 
 

INFORMAZIONI E CHIARIMENTI: 
Le informazioni relative al presente avviso potranno essere richieste tramite fax al n. 070/962078 o via e-
mail al seguente indirizzo protocollo@pec.comune.decimomannu.ca.it o ai seguenti numeri telefonici 
0709667031 - dgarau@comune.decimomannu.ca.it ( Donatella Garau per le Associazioni di volontariato e 
promozione sociale); 0709667005 – sporceddu@comune.decimomannu.ca.it ( Sabrina Porceddu per le 
Associazioni culturali, ricreative e sportive) 
 
Decimomannu, 6 maggio 2019  
  
Il Responsabile del 2° Settore                                                 Il Responsabile del 1°Settore         
F.to Dott.ssa Sabrina Porceddu                                               F.to Dott.ssa Donatella Garau    


