COMUNE DI BROLO
Città Metropolitana di Messina

AVVISO PUBBLICO PER L’ISCRIZIONE AL REGISTRO COMUNALE DELLE ASSOCIAZIONI
IIL RESPONSABILE DELL’ AREA AMMINISTRATIVA
Vista la delibera del Consiglio comunale n. 8 del 04/03/2022, immediatamente esecutiva, con la quale
è stato approvato il Regolamento per l'istituzione del Registro Comunale delle Associazioni;
Visto l'art. 1 del suddetto regolamento;
RENDE NOTO
Che possono chiedere l'iscrizione al Registro le:
✓ Organizzazioni di volontariato
✓ Associazioni di promozione culturale e sociale
✓ Associazioni sportive dilettantistiche.
REQUISITI PER L'ISCRIZIONE AL REGISTRO
Gli organismi di cui sopra, oltre a quanto disposto dal codice civile per le diverse forme giuridiche
dalle stesse assunte, devono essere dotati di un proprio statuto ed atto costitutivo nonchè in
possesso dei seguenti requisiti:
• sede sociale nel territorio comunale o rappresentare una sezione locale di Associazioni
nazionali e/o regionali che svolgano attività in ambito comunale;
• espressione della comunità locale e produttrici di interesse collettivo;
• assenza dei fini di lucro;
• democraticità dell’organizzazione interna.
MODALITA' E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI ISCRIZIONE
La richiesta d'iscrizione, redatta secondo lo schema allegato, con firma del legale rappresentante
o da persona dallo stesso delegato, può essere presentata in qualsiasi momento dell’anno a mano
presso l’Ufficio Protocollo di questo Ente o a mezzo PEC all’indirizzo
protocollo@pec.comune.brolo.me.it
Per quanto non precisato nel presente avviso, si rinvia all'allegato " Regolamento per l'istituzione del
Registro comunale delle Associazioni”.
Si allega:
1. Schema di domanda
2. Regolamento per l'istituzione del Registro comunale delle Associazioni
Dalla residenza municipale 30/03/2022
Il Responsabile dell’Area Amministrativa
f.to Adriana GAGLIO

Al Responsabile dell’Area Amministrativa
del Comune di BROLO
Oggetto: DOMANDA DI ISCRIZIONE AL REGISTRO COMUNALE DELLE ASSOCIAZIONI
Il sottoscritto________________________________ nato a __________________il_______________
Residente in____________________Via__________________________________________________
Legale Rappresentante dell’___________________________________________________________
Con
sede
in___________________________via____________________________n______
CF/___________________________________ P.IVA________________________________________
Per
contatti:
E-mail___________________________________Tel._____________________
Cell._________________ Fax ___________________________ sito web ______________________

CHIEDE
L’ISCRIZIONE AL REGISTRO COMUNALE DELLE ASSOCIAZIONI
A tal fine, consapevole ai sensi del dpr 445/2000,
DICHIARA
•

che lo scopo perseguito dall’associazione e’:_____________________________________

__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
•

di possedere i requisiti previsti dal vigente “Regolamento per l'Istituzione del Registro
Comunale delle Associazioni” approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 8 del
04/03/2022.
ATTESTA

di essere informato ai sensi del D.Lgs 196/03 e ss.mm.ii. circa il trattamento dei dati personali, anche
con strumenti informatici, esclusivamente per adempiere al presente procedimento.
ALLEGA in copia:
-Statuto
-Atto Costitutivo
-Valido documento di identità
Brolo

Firma e timbro

