Delegazione Territoriale di Salerno (SA)

Spett.le Comune di Catel San Giorgio (SA)
Al Sig. Sindaco
All’Assessore alle politiche associative
All’Assessore alle attività produttive
Al Responsabile SUAP
Al Responsabile Polizia Municipale
Oggetto:

adesione

associazioni

sportive,

culturali,

ricreative,

enogastronomiche

alla

FEDERAZIONE NAZIONALE LIBERI CIRCOLI – PROMOZIONI E GRATUITA’ PER I
CIRCOLI E LE ASSOCIAZIONI
Egregio Sindaco,
Egregio Assessore,
Egregio Responsabile,
la FE.NA.L.C. - Federazione Nazionale Liberi Circoli, con sede in Roma in Via del
Plebiscito n.112, opera, con oltre 30 anni di esperienza, nel settore dell'associazionismo ed è
la quarta realtà a livello nazionale. Tra le qualifiche acquisite annovera quella di:
 Ente Nazionale Assistenziale (ENA) riconosciuto dal Ministro dell'Interno (D.M.
10.16769/12000 del 23/12/1984 e 10.17812/12000 del 12/01/1985),
 Associazione di Promozione Sociale (APS) iscritta dal 26/06/2002 al n°21 del
Registro Nazionale delle APS,
 Componente dell'Osservatorio Nazionale dell'Associazionismo sociale, presieduto
dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali,
 Organizzazione aderente al Forum Nazionale del Terzo Settore,
 Ente

di

Promozione

sportiva

paralimpica

riconosciuto

dal

Comitato

Italiano

Paralimpico (C.I.P.).
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La

nostra

Federazione

vuole

rendere

realmente chiare e disponibili le opportunità
offerte dal settore no profit a tutti gli addetti
ai lavori del settore non-profit della vostra
comunità al fine di offrire loro un supporto
qualificato.
Alla luce di quanto sopra premesso, il sottoscritto Noviello Salvatore, nato ad Avella (AV) il
16/10/1963, codice fiscale NVLSVT63R16A508K, in qualità di delegato provinciale
FE.NA.L.C. di Salerno, con sede principale in Salerno (SA) al Corso Garibaldi n.181 e sedi
territoriali in Pontecagnano Faiano (SA) - Via Venezia n.10 – cap 84098 - Sarno (SA) - Via
L. Buonaiuto n.13/1 – cap 84087
CHIEDE
a codesto ENTE di inoltrare a tutte le associazioni ed i circoli presenti sul Vostro territorio la
presente circolare al fine di far conoscere la nostra PROMOZIONE (pacchetto affiliazione e
tessere gratuite) in occasione del 40° anniversario della nostra fondazione, nonché tutti i
nostri servizi:
1) servizio di assistenza con nostro personale volontario qualificato a disposizione degli iscritti su
tutta la normativa e gli adempimenti connessi al settore no-profit (costituzione, affiliazione, 5 per
mille, iscrizione al Registro regionale APS, ecc…..);
2) possibilità di affiliare alla nostra Federazione, con i
suindicati
sociale,

riconoscimenti,
culturali,

circoli
teatrali,

di

promozione
ricreativi,

enogastronomici, per anziani, sportivi, garantendo
ai

vostri

iscritti l’assistenza necessaria per le

autorizzazioni da richiedere presso il SUAP del
Comune ove pongono le sedi, ma anche durante la
vita dell’associazione;
3) possibilità di garantire ai soci dei circoli

un’assicurazione RCT, nonché l’accesso a

convenzioni a condizione di favore in vari settori a livello nazionale e territoriali,
agevolazioni con la SIAE, ecc…., utilizzabili anche con apposito “APP FENALC” sul
telefonino;
4) Possibilità di usufruire di agevolazioni ad esempio riduzioni biglietti eventi sportivi, biglietti
concerti, biglietti cinema ecc… . Ad esempio: biglietto cinema costo normale € 9,00
costo associato Fenalc con un risparmio fino al 50%!!!!!!!
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5) scontistica su software dedicati per la gestione delle associazioni no-profit;
6) possibilità di affiliare anche associazioni sportive dilettantistiche che intendono
iscriversi al CONI, grazie ad un protocollo d’intesa nazionale con l’ASI;
7) invio gratuito, per le associazioni affiliate, sia in
formato cartaceo che digitale, del periodico della
Federazione

denominato

“Il

tempo

libero”,

nonché l’accesso ad una newsletter gratuita ed alla
WEB TV FENALC e WEB RADIO FENALC;

8) possibilità, per le associazioni affiliate, di partecipare
attivamente alla realizzazione di progetti ministeriali
cui

partecipa

la

Presidenza

nazionale

legati

a

tematiche del settore delle politiche sociali;

9) EVENTO GRATUITO DI FORMAZIONE PER I CIRCOLI ED ASSOCIAZIONI PRESSO
UNA STRUTTURA COMUNALE
Nell’attesa di un incontro de visu, sperando di poter annoverarvi quanto prima tra i comuni
d’Italia ove è presente la Federazione e poter implementare interrelazioni propositive,
sempre disponibili ad eventuali incontri personali, alla partecipazione a convegni ed eventi
attinenti in terzo settore in genere sul vostro territorio, è gradita l'occasione per porgere
auguri di buon anno e cordiali saluti.
Salerno, 2 maggio 2017
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Il Commissario Provinciale
f.to Salvatore Noviello
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