COMUNE DI MUSEI
Provincia Sud Sardegna

AVVISO PUBBLICO
L’Amministrazione Comunale
RENDE NOTO
che al fine di riconoscere, valorizzare e favorire le libere forme associative che operano, senza
finalità di lucro, sul territorio di Musei per il pubblico interesse e lo sviluppo della vita del paese,
è istituito l’Albo Comunale delle Associazioni.
L’Albo è suddiviso nelle seguenti aree tematiche:
-

Attività sportive e ricreative del tempo libero;

-

Sviluppo economico e turistico;

-

Attività culturali ed educative;

-

Volontariato e Protezione Civile;

-

Terzo Settore;

Ai sensi dell’art. 4 del “Regolamento Comunale per la Costituzione dell’Albo delle Associazioni”,
approvato con Deliberazione C.C. n. 20 del 04.06.2021, per richiedere l’iscrizione all’Albo occorre:
Essere in possesso dei seguenti requisiti:
1. Avere sede e/o operare nel territorio del Comune di Musei;
2. Costituzione dell’Associazione da almeno sei mesi, certificata mediante registrazione
dell’atto di Costituzione e Statuto presso gli organismi a ciò preposti;
3. Non avere scopo di lucro e non essere costituiti in forme giuridiche confacenti ad entità con
finalità lucrative;
4. Perseguire le finalità riconosciute dallo Statuto Comunale;
5. Democraticità della struttura associativa, per quanto attiene la partecipazione degli aderenti
alla vita dell’organismo e l’assunzione delle decisioni;
6. Elettività e gratuità delle cariche associative;
7. Gratuità delle prestazioni fornite dagli aderenti;
8. Obbligo di formazione del bilancio annuale;
9. Per le associazioni sportive dilettantistiche: essere iscritte negli appositi registri del Coni
provinciale, in ottemperanza a quanto previsto dall’art. 90 della L. 289/02 e successive
modifiche e integrazioni;
10. Dotazione di posta elettronica certificata;
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L’iscrizione all’Albo delle associazioni, è condizione necessaria per:
- accedere ad interventi economici a sostegno di attività ordinarie annuali, manifestazioni o

iniziative programmate, contributi straordinari;
- il riconoscimento del patrocinio dell’ente.

Modalità d’ iscrizione
La richiesta di iscrizione, a firma del legale rappresentante dell'associazione va inoltrata al Sindaco
utilizzando l’apposito modulo disponibile presso gli uffici comunali e sul sito Internet e dovrà
pervenire all’ufficio Protocollo del Comune di Musei esclusivamente mediante PEC all’indirizzo
comune.musei@legalmail.it corredata dai seguenti documenti:
a) atto Costitutivo e Statuto dai quali risulti la sede dell’Associazione e nei quali risultino i
requisiti di cui all'’art. 4 del Regolamento.
Le rappresentanze locali di organizzazione ed associazioni costituite a livello
nazionale/regionale devono allegare alla domanda di iscrizione copia dello Statuto
dell’associazione nazionale/regionale e copia dell’iscrizione/affiliazione alla stessa della
rappresentanza locale;
b) ordinamento interno riportante l’elenco nominativo di coloro che ricoprono cariche e con
l’indicazione della persona cui è conferita la rappresentanza legale;
c) elenco dell’eventuale patrimonio immobiliare di cui l’Associazione dispone con indicazione
della destinazione;
d) relazione sull’attività svolta dalla data di costituzione a quella di presentazione della
domanda;
e) per le Associazioni sportive iscritte nei registri regionali, copia del certificato o
provvedimento attestante l’iscrizione o autocertificazione ai sensi del D.P.R. 28 dicembre
2000, n. 445 attestante il possesso del requisito;
f) copia dell’ultimo bilancio disponibile.
La domanda di iscrizione è soggetta a istruttoria per la verifica del possesso dei requisiti minimi
richiesti. Ove non venga riscontrata la sussistenza dei requisiti, fatte salve le opportune richieste di
integrazione di eventuale documentazione mancante, l’iscrizione verrà negata (art. 5 del
Regolamento)
Gli interessati sono invitati a trasmettere l’iscrizione all’Amministrazione Comunale di Musei, entro
e non oltre il 01/02/2022 allegando la documentazione richiesta.

