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ALLEGATO A

COMUNE DI ADELFIA
CITTA’ METROPOLITANA DI BARI

AVVISO PUBBLICO
PER L’ISCRIZIONE ALL’ALBO DELLE ASSOCIAZIONI DEL COMUNE DI ADELFIA
IL RESPONSABILE DEL SETTORE SERVIZI SOCIALI-ISTITUZIONALI

VISTO il Regolamento per l’iscrizione all’Albo Comunale delle Associazioni, approvato con delibera
C.C. n . 36 del 29/11/2011;
VISTO l’art. 3 comma 3 del suddetto Regolamento che prevede l’istituzione del registro Ufficiale del
Comune di Adelfia in cui vengono iscritte le associazioni che possono concludere con il Comune
accordi, convenzioni, collaborazioni occasionali o continuative, per una migliore e coordinata gestione
dei servizi presenti sul territorio.
VISTO l’art. 5, comma 6 del predetto Avviso Pubblico che cita: ” … l’aggiornamento delle sezioni
dell’Albo, viene disposto una volta all’anno, entro il 31 ottobre, dai settori comunali preposti alla
tenuta delle sezioni stesse, sulla base di eventuali richieste pervenute di nuovo inserimento o di
variazione della struttura delle associazioni iscritte…”
ATTESO di dover provvedere all’aggiornamento del predetto Elenco Comunale delle Associazioni di
cui alla determinazione gestionale n.1050 del 12/10/2017,
RENDE NOTO
1. Sono aperti i termini per inoltrare istanza di iscrizione al Registro Comunale delle Associazioni
cittadine;
2. L’Albo delle Associazioni è suddiviso nelle seguenti sezioni:
A. Settore Servizi Sociali:
- Associazioni di impegno civile, tutela e promozione dei diritti umani e socio assistenziali e
Promozione del territorio;
- Associazioni formative, educative, culturali, ricreative e del tempo libero;
- Associazioni sportive.
B. Settore Servizio Ecologia e Ambiente: - Associazioni di valorizzazione e tutela dell’ambiente.
C. Settore Servizio Attività Produttive: - Associazioni di sviluppo economico
Per l’iscrizione all’Albo le Associazioni interessate possono presentare una richiesta, compilando
l’apposito modulo allegato al presente avviso, disponibile sul sito www.comune.adelfia.gov.it, al
Comune di Adelfia - Via Vitt. Veneto n. 122, esclusivamente a mezzo raccomandata a/r (non sono
ammesse diverse modalità di trasmissione), entro il termine perentorio di n. 30 gg. a decorrere
dalla pubblicazione del presente avviso all’Albo Pretorio on-line (a tal fine farà fede – a pena di
inammissibilità della domanda di iscrizione – la data di spedizione, così come indicata dal timbro

dell’Ufficio postale), menzionando la “categoria di riferimento”, in relazione all’attività svolta ed il
nominativo del legale rappresentante e/o del suo sostituto, autorizzato ad intrattenere rapporti con
l’Amministrazione comunale.
Il plico contenente la domanda dovrà riportare la dicitura: “contiene proposta per iscrizione
all’Albo delle Associazioni del Comune di Adelfia – anno 2018”

All’atto della iscrizione le Associazioni devono allegare alla domanda la seguente documentazione:
a) copia dell’Atto costitutivo e dello Statuto, dal quale risulti che l’associazione non operi per fini di lucro,
che persegua finalità sociali e di pubblico interesse;
b) estremi della registrazione dell’Atto Costitutivo e dello Statuto presso L’AGENZIA DELLE ENTRATE
(ex ufficio del registro);
c) nominativo e relativi dati personali del rappresentante legale, indirizzo della sede sociale ed eventuale
diverso recapito per le comunicazioni;
d) relazione sulle proprie attività, con l’indicazione degli iscritti e del numero degli aderenti nonché delle
caratteristiche dell’associazione;
e) copia del Bilancio preventivo e dell’ultimo Bilancio consuntivo, se già posseduto, sottoscritto per
autenticità dal Presidente o legale rappresentante;
f) copia, se posseduta, del decreto di iscrizione al Registro Regionale del Volontariato o altri organismi
similari;
g) copia di affiliazione ad organismi quali Federazioni Sportive e/o Enti di Promozione Sportiva
riconosciuti dal Coni;
h) copia del codice fiscale e/o partita IVA dell’ente o associazione;
i) eventuale ulteriore materiale informativo sull’attività dell’ente o associazione.
Le Associazioni hanno l’obbligo di comunicare tempestivamente le variazioni avvenute dopo
l’iscrizione all’elenco relative a :
- sede sociale
-statuto
- legale rappresentante
- forma giuridica
- cessazione dell’attività
L’ albo verrà aggiornato periodicamente in caso di variazione dei dati delle Associazioni e Società
iscritte e di perdita dei requisiti richiesti.
Per qualunque informazione rivolgersi all’Ufficio Cultura tel. 080/4598539- dott.ssa Anna Stella Leonetti ,
e-mail anna.leonetti@comune.adelfia.gov.it
I moduli per l’iscrizione possono essere ritirati presso lo Sportello Comune Amico sito in Vico Marconi n.c.
o scaricati dal sito Internet: www.comune.adelfia.gov.it.

Adelfia,

IL Responsabile del Settore Servizi Sociali-Istituzionali
Dott.ssa.Grazia De Santis

