COMUNE DI CASTEL SAN GIORGIO
PROVINCIA DI SALERNO

AVVISO PUBBLICO
PER L'ISCRIZIONE ALL'ALBO COMUNALE DELLE ASSOCIAZIONI

Si Avvisano i Cittadini che con delibera del Commissario Straordinario n. 20 del 03/05/2017 con i
poteri del Consiglio Comunale è stato approvato il Regolamento per l'Istituzione e l'Aggiornamento
dell'Albo delle Associazioni presenti sul territorio di Castel San Giorgio.

Possono richiedere l’iscrizione all’Albo, le associazioni regolarmente costituite e registrate da
almeno 12 mesi, aventi sede ed operanti nell’ambito territoriale del Comune o le associazioni a
carattere nazionale che svolgano, tramite una loro sezione, attività in ambito comunale.
Sono escluse le Associazioni aderenti a partiti politici o articolazioni di essi, organizzazioni
sindacali, associazioni dei datori di lavoro, professionali, associazioni di categoria, associazione di
tutela interessi economici dei soci, circoli privati.
Il modello di domanda può essere:
•

ritirato presso Ufficio URP al piano terra di Piazza A. Amabile, tutti i giorni dal lunedì al
venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.30 o il martedì e giovedì dalle ore 16.30 alle ore 18.30

•

scaricato dal sito web del Comune www.comune.castelsangiorgio.sa.it ,sezione Bandi.

La Domanda completa di tutti gli allegati dovrà essere consegnata all'ufficio protocollo entro e non
oltre le ore 13:00 del 12 giugno 2017.
L’Ufficio competente (U.R.P.) , entro 40 giorni dal ricevimento della domanda di iscrizione, dietro
verifica della rispondenza ai principi ed alle disposizioni vigenti, determina di accogliere o meno
l’istanza di iscrizione.
La Giunta Comunale, a seguito dell’istruttoria dell’ufficio competente, prenderà atto dell’elenco
delle

associazioni

iscritte

all’Albo.

Dell’avvenuta iscrizione verrà data comunicazione tramite pubblicazione all’Albo Pretorio
Comunale ed inserimento nel sito internet del Comune.
L’Albo delle Associazioni è suddiviso nelle seguenti sezioni tematiche:
1.
2.
3.
4.

Culturali, Ricreative e tempo libero;
Sportive;
Formative ed Educative;
Tutela Ambientale, beni culturali e turismo;

5. Sociale e Civile, Socio-Assistenziale, Sanità, Impegno civile, Tutela e promozione dei
diritti umani;
Le associazioni iscritte all’albo hanno diritto:
·
di partecipare agli organismi consultivi istituiti dal comune, relativamente all’ambito
delle attività svolte;
·

Di utilizzare le strutture comunali ai sensi dei vigenti regolamenti;

·
Di chiedere contributi ai sensi dell'Art. 11 del "Regolamento per l'Erogazione di
Contributi a Enti, Associazioni, Soggetti privati operanti in ambito culturale, della pubblica
istruzione, delle politiche giovanili, dello sport, del tempo libero e del volontariato,
approvato con D.C.C. n. 18 del 23.06.2009";
·
interagire con il Comune attraverso collaborazioni e convenzioni, disciplinate dalla
normativa vigente e da appositi regolamenti;
·
ricevere uno spazio sul sito web del Comune nell'apposita sezione in cui inserire i
propri contatti, le proprie attività principali e valorizzarle.
Le associazioni iscritte all'Albo si impegnano a:
•

comunicare entro il 31 gennaio di ogni anno la documentazione prevista dall'art. 9 del
suddetto Regolamento;

•

realizzare o promuovere ogni anno, almeno un evento di rilevanza comunale o superiore
nel proprio settore d'intervento;

Dalla Residenza Municipale, 12 maggio 2017
Il Responsabile del V Settore
Dr. Rocco Cataldo

