COMUNE DI CAIVANO
PROVINCIA DI NAPOLI
V° SETTORE
CULTURA / BIBLIOTECA / SPORT / INFORMAGIOVANI
TEL. 081

8360415 / FAX 081 19758070

AGGIORNAMENTO ALBO COMUNALE ASSOCIAZIONI
Letto il capo 3° del regolamento ex art.12 L. 241-90 avente ad oggetto determinazione criteri e modalità
per la concessione di contributi , sussidi ed ausili finanziari ai sensi dell’art. 12 L. 241-90 approvato con
delibera consiliare n.38 del 27/05/03;
Letti in particolare gli art. 24-25-26 del precitato regolamento dove è prevista l’istituzione di albi
comunali suddivisi per ambiti e/o aree di attività dove possono iscriversi soggetti che richiedono forme
di agevolazioni e/o contributi all’Ente;
Considerato che gli albi sono suddivisi secondo i seguenti servizi e/o aree di attività:
a)
b)
c)
d)

Sport, attività ricreative di volontariato;
Impegno sociale, umanitario, scolastico educativo;
Arte , cultura, musica, teatro, beni di interesse artistico;
Tutela dell’ambiente e del territorio;

Letto l’articolo del cennato regolamento il quale dispone che possono essere iscritti agli albi gli enti,
organismi, fondazioni, istituzioni, gruppi, associazioni, ONLUS, cooperative, comitati e sodalizi del terzo
settore anche privi di personalità giuridica.
Le associazioni devono avere sede in Caivano e devono svolgere le loro attività in favore della
collettività caivanese.
Atteso che le associazioni interessate possono produrre istanza di iscrizione presso il Prot. Generale
del Comune entro 30 gg. dall’affissione del presente avviso allegando la sottoelencata documentazione:
1. Copia dello statuto e dell’atto costitutivo;
2. Bilancio preventivo annuale o programma economico (entrate-spese) deliberato dagli organismi
competenti;
3. Relazione illustrativa dell’attività svolta e da svolgere;
4. Dichiarazione in ordine ad eventuali contributi provenienti da altre fonti e ai mezzi finanziari
operativi ed alle strutture di cui l’associazione dispone;
5. Ogni altro documento ritenuto utile all’associazione.
Considerato che il vigente regolamento demanda ai capi Uffici Comunali dell’Ente provvedere a
vagliare la conformità delle documentazione prodotta dell’associazione rispetto alle previsioni del
regolamento sopracitato,
INVITA
Enti, Organismi, Fondazioni, Istituzioni, Gruppi, Associazioni, Onlus, Cooperative, Società, Comitati
e Sodalizi del Terzo Settore, anche privi di personalità giuridica a produrre istanza di iscrizione agli
albi entro il 30 giorni dalla pubblicazione del presente avviso;
INVITA
Le associazioni già inserite negli albi a comunicare per iscritto all’Ente eventuali cessazioni della
propria attività e/o eventuali variazioni essenziali, pena la cancellazione dell’albo di appartenenza.
Ulteriori informazioni possono essere richieste ai competenti uffici del V Settore dell’Ente.
Telefono: 081/8360415
E mail: dottvitocoppola@virgilio.it

Caivano, 10 Settembre 2012

Il Responsabile del V Settore
Dott. Vito Coppola

