COMUNE DI SELEGAS
Provincia di Cagliari
Via Daga, 4 – 09040 – Selegas

Aggiornamento Anno 2017“Albo Associazioni”
AVVISO
Si avvisa che sono aperti i termine per la presentazione delle istanze per l’iscrizione nell’Albo delle Associazioni di cui alla Deliberazione di
Consiglio Comunale n. 39 del 21.12.2016
Possono presentare istanza le associazioni, comitati, fondazioni ed altre istituzioni di carattere privato, che:
a. hanno sede legale nel Comune di Selegas;
b. hanno uno statuto improntato ai principi di democrazia, che preveda la possibilità di iscrizione dei cittadini e dal quale risulta che l’associazione
non opera per fini di lucro;
c. perseguano finalità nei sotto elencati settori:
attività culturali e scientifiche;
attività connesse all’educazione ed istruzione;
attività di promozione sportiva e ricreativa;
attività di valorizzazione del tessuto economico;
attività inerenti lo sviluppo turistico del territorio;
attività rivolte alla tutela e alla conoscenza dei valori ambientali;
attività rivolte alla tutela della salute e del benessere psicofisico;
attività di relazioni internazionali basate sull’affermazione dei principi di
collaborazione ed umanitari.
attività rivolte alla promozione di politiche di genere e pari opportunità;
attività rivolte alla valorizzazione della condizione giovanile;
iniziative di protezione civile;
iniziative di sostegno e valorizzazione di mestieri e professionalità.
d. non perseguano statutariamente interessi o finalità politico partitica, sindacale e di categoria.
e. siano regolarmente costituite;
f. garantiscano la compatibilità dello scopo sociale con le finalità generali e gli obiettivi stabiliti nel regolamento comunale e dallo statuto
comunale vigente;
Le Associazioni dovranno presentare l’istanza utilizzando il modulo preposto,disponibile sul sito dell’ente o presso gli uffici comunali, entro e
non oltre il giorno 29 Marzo 2017 ore 12.00. Farà fede il timbro dell’ufficio protocollo apposto sulla busta recante la proposta.
Alla domanda di iscrizione dovrà essere allegata la seguente documentazione:
a. copia dell’atto costitutivo o dello statuto, eventualmente registrato;
b. dichiarazione indicante la consistenza numerica dell’associazione, il nominativo del legale rappresentante e la lista dei membri del consiglio
direttivo;
c. programma delle attività previste per l’anno 2017;
d. Bilancio consuntivo riferito all’anno precedente o dichiarazione che non si sono registrati i movimenti economici.
Le associazioni già inserite nell’Albo Comunale approvato con Determinazione n. 415/125 del 05.12.2016 dovranno produrre unitamente
all’istanza:
Gli atti che nel contempo hanno subito eventuali variazioni (statuto/consistenza numerica etc.);
programma delle attività previste per l’anno 2017;
Bilancio consuntivo riferito all’anno precedente o dichiarazione che non si sono registrati i movimenti economici.
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