AVVISO
L’Amministrazione Comunale ha stabilito di procedere ad un censimento
delle Associazioni non aventi scopo di lucro, distinto per ambiti di
operatività, allo scopo di avere la piena conoscenza delle realtà esistenti e
stabilire con le medesime, ove ricorrano le condizioni previste dalla vigente
normativa in materia, eventuali rapporti di collaborazione reciproca.
L’iscrizione negli appositi elenchi non comporta alcun beneficio di
carattere economico o di altro genere, né la concessione del Patrocinio
(che sono regolati con apposito e separato provvedimento), ma solo il
riconoscimento delle caratteristiche di interesse sociale dell’Associazione
(gruppo o comitato) ed il suo valore, ai fini della partecipazione alla vita
sociale, culturale e sportiva di Scoppito.

REQUISITI PER L’ISCRIZIONE

1. Possono richiedere l’iscrizione tutte le associazioni del Volontariato,

anche quelle che fanno parte del sistema di Protezione Civile, i comitati, i
gruppi operanti nell’ambito territoriale del Comune ed ivi aventi sede;
2. Possono, altresì, essere iscritte le associazioni a carattere nazionale,

regionale o provinciale che svolgano, tramite una loro sezione, attività in
ambito comunale;
3. Nell’atto costitutivo o nello statuto, oltre a quanto disposto dal codice

civile per le diverse forme giuridiche che l’Associazione assume deve
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essere espressamente prevista l’assenza di scopi di lucro e la previsione
che i proventi delle attività non possano, in nessun caso essere divisi tra
gli associati, anche in forme indirette;
Sono escluse le Associazioni aderenti a partiti politici o articolazioni di essi,
organizzazioni sindacali, associazioni dei datori di lavoro, professionali,
associazioni di categoria, associazione di tutela interessi economici dei soci,
circoli privati.
L’istanza, debitamente sottoscritta dal rappresentante legale, deve essere
redatta secondo il modulo scaricabile dal sito dell’Ente corredata da copia
del documento di riconoscimento e trasmessa tramite pec all’indirizzo
comunediscoppito@pecpa.it oppure consegnata all’ufficio Protocollo del
Comune sito in via Aldo Moro, 6 a Scoppito.
Alla stessa va allegata la documentazione indicata nel modulo citato.
Il termine di scadenza per la presentazione delle candidature è fissato alle
ore 12,00 del trentesimo giorno dalla data di pubblicazione sul sito del
Comune.
L’aggiornamento degli elenchi avverrà a cura degli uffici di pertinenza con
cadenza annuale.

Eventuali chiarimenti possono essere chiesti all’Ufficio Protocollo, tel
0862020547.

IL SINDACO
F.to Dott. Marco Giusti
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