
COMLINE DI CAPACCIO PAESTUM
PROVINCIA DI SAI,ERNO

SERVIZIO POLITICHE SOCIALI . PARI OPPORTUNITA'
ALBO ASSOCIAZIONI

AVVISO PUBBLICO

ISCRIZIONE
ALL'ALBO COMLNALE DELLE ASSOCIAZIONI

VISTA la Deliberazione del Consiglio Comunale n,09 del 19.03.2019, con la
quale è stato approvato il Regolamento Comunale dell'Albo delle Associazioni",
pubblicato all'Albo Pretorio on-line, in data 22.03.2019.

REQUISIT1 PER L' ISCRIZIONE:
Possono chiedere f iscrizione all'Albo :

a) le Associazioni regolarmente costituite e non aventi scopo di lucro, purché
operauti nell'ambito cotnunale e aventi sede legale eio operativa nel Territorio di
Capaccio Paestunt;
b) le Associazioni a carattere nazionale che svolgano,tramite una loro Sezione.
attività nell'ambito comunale:
c) Fermo restando quanto stabilito dal codice civile per le
giuridiche. dall'Atto costitutivo o dallo Statuto delle stesse.devono

diverse forme
espressamente

risr,ritare:
-gli scopi sociali" con espresso riferimento all,assenza
-elettività e democraticità delle cariche.

di scopo di lucro,

-Criteri di ammissione ed esclusione degli associati. uniformati al principio del
riconoscimento a tutti i cittadini del diritto a diventare soci, nonche i loro diritti ed
obblighi:
-il carattere apartitico, aconfessionale e non rappresentativo di interessi
economiche;

di categorie

-la der"oluzione del patrintonio.in caso di scioglimento. ad altre Associazioni o a
Enti pubblici;
d)- L'Albo Comunale delle Associazioni conterrà le seguenti infbrmazioni:
- I)enominazione e sede dell'Associazione;
-Tipologia della Libera Forma Associativa;
-Recapiti (nome del referente- indirizzo -telefono -mail
-Tematiche e finalità.

etc,)

e)Non possono essere iscritte all'Albo le Associazioni di categoria,partitiche e
sirrducali.

MODALITA' E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA:
La domanda di iscrizione,redatta in carta semplice, su modello predisposto, già
approvato con delibera n. 091]19 ed allegato al presente Avvisó (Allegato A),
debitarnente firmata dal legale rappresentante, deve essere indirtzzataal CJmune di
Capaccio Paestum - Servizio Politiche Sociali- P. O. -Albo Associazioni, Via
vittcrrio Emanuele 1 -84047 capaccio paestum, e deve pervenire a mezzo
raccotrlandata A/R o attraverso consegna diretta all'Uflicio Protocollo del Comune,
entro il termine di 60 giorni dopo l'esecutività del Regolanento.ai sensi dell,art.15
del Regolamento stesso, vale a dire entro il 06 Giugn iZ}tg.



Alla domanda deve essere allegata la documentazione di
Regolamento, elencata nel n-rodulo di domanda.
Il presente Avviso ed il modulo di domanda vengono
istituzionale del Comune di Capaccio Paestum ove possono

cui all'art. 6 del

pubblicati sul Sito
essere visualizzati e

scancatt:
a) all'albo pretorio on line;
b) in Bandi di gara e contratti e in Amministrazione Trasparente

Il modulo di Domanda può essere ritirato anche presso il Servizio Politiche Sociali
- P. O. - Albo Associazioni del Comune , Sede di Capaccio capoluogo, dal Lunedì
al Venerdì, dalle ore 9.00 alle ore 12.00 e Sede di Capaccio scalo, il Martedì e
Giovedì pomeriggio, dalle ore 15.30 alle ore 17,30.

Allegati al presente Avviso:
-Regolamento Comunale dell'Albo Comunale delle Associazioni
-Modulo Domanda d'iscrizione all' Albo comunale delle Associazioni

Capaccio Paestum 29.03.2019

Il Responsabile del Servizio
Orflti l\4aria îeresa
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