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Comune di Castrolibero 

(Provincia di Cosenza) 
 

AVVISO PUBBLICO PER L'ISCRIZIONE ALL'ALBO 

 COMUNALE DELLE ASSOCIAZIONI 

ANNO 2019 

 
IL RESPONSABILE DELL'AREA VIGILANZA - SERVIZI 

PUBBLICA ISTRUZIONE 

 

 
Visto l'art. 92 del vigente Statuto Comunale; 

Vista la deliberazione n. 5 del 21.02.2001 di Consiglio Comunale; 

Vista la deliberazione n. 71 del 24.04.2002 di Giunta Comunale; 

Vista la deliberazione n. 34 del 29.11.2010 di Consiglio Comunale; 

Vista la deliberazione n. 23 del 05.07.2012 di Consiglio Comunale; 

Vista la deliberazione n. 4 del 31.01.2017 di Consiglio Comunale; 

Visti gli articoli 2 - 3 - 4 - 5 del Regolamento per l'istituzione dell'Albo Comunale delle Associazioni; 

 

COMUNICA L'APERTURA DEI TERMINI DI ISCRIZIONE 

 
Le Associazioni potranno presentare richiesta di iscrizione all'Albo Comunale delle Associazioni. 

La domanda di iscrizione, redatta su apposito modulo (scaricabile dal sito istituzionale  dell'Ente) indirizzata al 

Sindaco e sottoscritta dal Legale Rappresentante o dal Presidente dell'Associazione unitamente alla seguente 

documentazione: 

 

• Copia dell'Atto Costitutivo e dello Statuto; 

• Cariche elettive; 

• Codice Fiscale rilasciato dall’Agenzia delle Entrate; 

• Copia documento identità Presidente; 

• Relazione sull'attività svolta l'anno precedente; 

• Programma delle attività/eventi da realizzare (nell'anno 2019); 

 

deve pervenire a mezzo raccomandata A/R o attraverso la consegna diretta all'Ufficio Protocollo dell'Ente in via 

XX Settembre, entro e non oltre giorno  14.02.2019. 

Si precisa che la documentazione necessaria (Statuto - Atto costitutivo regolarmente registrati e/o altro) che 

si allega al modello di iscrizione deve obbligatoriamente essere fornita in originale  o in copia conforme 

all'originale. 

 

Requisiti per l'iscrizione (art.3 del Regolamento): 

Possono richiedere l'iscrizione all'Albo le Associazioni regolarmente costituite operanti nell'ambito del territorio 

comunale che: 

• Hanno sede operativa nel territorio; 

• Operano sul territorio di Castrolibero da almeno due anni o abbiano svolto attività a Castrolibero 

nell’anno precedente all’iscrizione; 

• Si riconoscono nei valori espressi dalla Costituzione Italiana; 
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• Svolgono attività riconducibili ad almeno uno dei seguenti settori: civili, sociali, culturali, scientifici, 

educativi, sportivi, turistici, del tempo libero, di protezione ambientale e di salvaguardia del patrimonio 

storico, culturale e artistico; 

Nell'atto costitutivo o nello statuto devono essere espressamente previsti: 

• L'assenza di scopo di lucro; 

• L'elettività e la gratuità delle cariche associative; 

• I criteri di ammissione e di esclusione degli associati ed i loro diritti ed obblighi.  

 

 

INVITA 

Tutte le Associazioni già iscritte all'Albo a presentare autodichiarazione attestante il permanere per l’anno 2019 dei 

requisiti previsti dall’art.3 del Regolamento – e che non sono state apportate modifiche inerenti  Statuto/Atto 

Costitutivo/Cariche elettive - ENTRO E NON OLTRE  il 14.02.2019, pena decadenza. 

All'autodichiarazione, redatta sull'apposito modulo (scaricabile dal sito istituzionale dell'Ente) dovrà essere 

allegato: 

 

• Relazione sull'attività svolta l'anno precedente; 

• Programma delle attività/eventi da realizzare (nell'anno 2019); 

• Copia Codice Fiscale rilasciato dall’Agenzia delle Entrate; 

• Copia documento identità Presidente; 

 

 

Il presente avviso sarà pubblicato sull'Albo pretorio on-line dell'Ente e sul sito www.comune.castrolibero.cs.it 

 

 

Si allega: 

 

Modello domanda di iscrizione 

Modello autodichiarazione 

 

 

Castrolibero,14.01.2019 

                                                                          

 

Il Responsabile del Servizio 

f.to(Filomena Pellegrino) 

 

                                                                                                                                      Il Responsabile di Area   

                                                                                                             f.to (Cap. Antonio Plastina) 

 

 


