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AVVISO PUBBLICO ISCRIZIONE ALBO DELLE ASSOCIAZIONI

COMUNE DI ROMANA - partenza - Prot. 630/PROTO del 24/02/2019 - titolo VII - classe 06

Si comunica agli interessati che l’Amministrazione Comunale, in esecuzione della Delibera di Consiglio
Comunale n. 17 del 29.04.2011 e del regolamento comunale intende aggiornare l’ Albo delle Associazioni di
Romana. Possono richiedere l’iscrizione all’albo le Associazioni che:


siano regolarmente costituite ed abbiano la sede nel territorio comunale;



dimostrino di aver svolto la loro attività sul territorio comunale nell’anno solare precedente;



contino almeno dieci soci, non legati tra loro da vincoli di parentela di primo grado, di cui la
maggioranza residenti nel comune;



dimostrino il reimpiego di eventuali utili di gestione in iniziative inerenti gli obiettivi della associazione
e/o il perseguimento di finalità d’interesse locale e di mutuo aiuto e/o solidarietà; e. prevedano nei
loro statuti l’eleggibilità delle cariche e la volontarietà dell’adesione e del recesso dei membri;



garantiscano la compatibilità dello scopo sociale con le finalità generali e gli obiettivi stabiliti dal
presente regolamento e dallo statuto comunale vigente;



possono altresì essere iscritti all’albo le Associazioni a carattere nazionale, regionale e provinciale
che svolgono, tramite una loro sezione, composta prevalentemente da persone residenti nel
comune, attività in ambito comunale.



La domanda di iscrizione all'albo delle associazioni, formulata su apposito modulo, deve essere
consegnata all’Ufficio Protocollo entro e non oltre le ore 14:00 del giorno 28 febbraio 2019,
unitamente alla seguente documentazione:

a) Copia dell'atto costitutivo o dello statuto sociale, che dovrà avere almeno la forma di una scrittura
privata;
b) Elenco delle cariche sociali e relativi nominativi;
c) Dichiarazione del rappresentante legale circa il numero e la residenza dei soci nell’anno precedente;
d) Relazione sull'attività svolta nell'anno precedente;
e) Bilancio consuntivo riferito all’anno precedente o dichiarazione che non si sono registrati movimenti
economici;
f)

Programma delle attività da proporre alla comunità per tutto il 2019;

Per ulteriori chiarimenti e /o informazioni contattare il referente - Dott ssa Antonella Contini – tel 079/925013
– fax 079/925241 – e mail servizisociali@comune.romana.ss.it

Timbro

Il Responsabile del Servizio
( Dr ssa Antonella Contini)

