AVVISO PUBBLICO PER L'ISCRIZIONE ALL' ALBO DELLE ASSOCIAZIONI
PRESENTI SUL TERRITORIO DELLA CITTA' DI MESAGNE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI

VISTE:
- la deliberazione del Consiglio comunale n. 8 del 15.3.2004, recante ad oggetto "Approvazione
Regolamento dell'albo delle associazioni";
- la deliberazione del Consiglio comunale n. 47 del 13.6.2016, recante ad oggetto "Modifica
Regolamento

In esecuzione della determinazione n.885 del 9 maggio 2017

RENDE NOTO
Sono aperti i termini per inoltrare richiesta di iscrizione ai fini dell’aggiornamento
dell'Albo delle Associazioni con sede sociale nella Città di Mesagne.
L’Albo delle Associazioni è suddiviso nelle seguenti sezioni:
Sport e attività ricreative;
-

Cultura;

-

Ambiente, attività socio sanitarie ed assistenziali.

Dovranno presentare nuova domanda
precedentemente iscritte all’Albo.

anche

le

Associazioni

già

1. REQUISITI PER L'ISCRIZIONE
Possono presentare domanda, compilando l’apposito modulo allegato al presente avviso, tutte
le associazioni che hanno sede sociale nel Comune di Mesagne e siano dotate di uno statuto e
un atto costitutivo. Anche le Associazioni già inserite nell’Albo o che hanno presentato
domanda precedentemente al presente Avviso dovranno procedere a presentare
nuova e apposita istanza nei termini del presente Avviso.
Ai sensi dell'art. 3 del regolamento comunale NON possono iscriversi:
-

Associazioni che perseguono fini politici o scopo di lucro o comunque che perseguano fini
contrari all’ordine pubblico, alla moralità ed al buon costume.

2. PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE E DOCUMENTAZIONE
La domanda di iscrizione dovrà essere indirizzata al l’Ufficio segreteria del Comune su apposito
modulo, “Allegato B” al presente Avviso. Nella domanda dovrà essere indicato UN SOLO
settore di riferimento dell’Albo.
Ai sensi dell’art. 4 del Regolamento alla domanda dovrà essere allegata:
1) Copia di regolare atto costitutivo e dello statuto;
2) Elenco nominativo dei soci e di tutti coloro che ricoprono cariche sociali;
3) Relazione documentata dell’attività svolta nei due anni precedenti, se esistente;
Il modello di domanda è scaricabile dal sito internet istituzionale del Comune
www.comune.mesagne.br.it – sezione “Albo delle Associazioni” e corredata dai documenti
richiesti dovrà pervenire all’Ufficio protocollo (primo piano Palazzo di Città) anche a
mezzo PEC all’indirizzo info@pec.comune.mesagne.br.it. entro il termine perentorio
di 60 (sessanta) giorni dalla pubblicazione del presente Avviso all’Albo pretorio e
sul sito istituzionale del Comune (ore 12.00 del 10 luglio 2017).

3. ISCRIZIONE ALL’ALBO
L’iscrizione all’Albo avviene in una sola delle tre Aree disposte dalla deliberazione di C.C. n.47
del 13.06.2016, ovvero:
-

Sport e attività ricreative;

-

Cultura;

-

Ambiente, attività socio sanitarie ed assistenziali.

Le richieste ed il rinnovo delle iscrizioni sono decise insindacabilmente dal Presidente del
Consiglio Comunale sentito il Responsabile del servizio Affari generali. Saranno prese in
considerazione solo le domande pervenute a seguito dell’emanazione del presente Avviso e nel
termine perentorio in esso indicato. Le domande già pervenute presso il Comune di
Mesagne in data antecedente al presente Avviso non saranno considerate ai fini
dell’iscrizione all’Albo.
Ai fini di consentire l’iscrizione potrà essere richiesta integrazione della documentazione qualora
quella trasmessa sia carente. L’inerzia della Associazione a fornire integrazioni entro 10 giorni
determinerà, di diritto, il rigetto della domanda.
Il diniego dell’iscrizione per mancanza di requisiti è disposto con apposito atto motivato.

3. DIRITTI ED OBBLIGHI DELLE ASSOCIAZIONI
L’iscrizione all’Albo dà diritto:
- a far parte delle relative Consulte di settore, ognuna afferente il settore di iscrizione;
- ad avere eventuali agevolazioni e contributi, concessione di strutture, beni e servizi dell’Ente
occorrenti per organizzazione di iniziative, manifestazioni o servizi a favore della comunità,
secondo quanto stabilito dall’art. 5 del Regolamento.

Le Associazioni iscritte all’Albo devono:
-

confermare la loro iscrizione all’Albo ogni 2 anni con una richiesta in carta semplice,
sottoscritta dal legale rappresentante e corredata dalla relazione dell’attività svolta
nell’anno precedente indirizzata all’Ufficio Segreteria del Comune di Mesagne (ai sensi
dell’art. 4 del Regolamento).

3. TRATTAMENTO DATI PERSONALI E DISPOSIZIONI FINALI
Ai sensi dell’art. 13 del decreto legislativo 196/2003 si precisa che i dati personali, forniti dai
richiedenti l’iscrizione saranno raccolti dall’Ufficio relazioni con il Pubblico del Comune di
Mesagne per le finalità dell’aggiornamento dell’Albo Comunale delle Associazioni. Il titolare del
trattamento è il Comune di Mesagne. Gli incaricati del trattamento sono individuati nel
responsabile del settore Affari Generali dott.ssa Giorgia Vadacca.
Per tutto quanto non previsto dal presente Avviso Pubblico di applicano le disposizioni del codice
civile in materia di associazioni e le norme del Regolamento Comunale per l’Albo della
Associazioni.
Mesagne, 11 maggio 2017

Il Responsabile del Servizio Affari Generali
dott.ssa Giorgia VADACCA

