COMUNE di BELLANTE
Provincia di Teramo
AVVISO PUBBLICO
PER L’ISCRIZIONE/AGGIORNAMENTO
ALBO COMUNALE DELLE
ASSOCIAZIONI
(Regolamento approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 50 del 30 settembre 2011)

PREMESSA
Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 50 del 30 settembre 2011 è stato approvato il
regolamento per l’istituzione dell’Albo Comunale delle Associazioni con l’obiettivo di promuovere,
incoraggiare e sostenere, in attuazione dei propri programmi, le iniziative e progetti di associazioni
finalizzati a diffondere, organizzare ed incentivare lo sviluppo civile, sociale, culturale e sportivo,
volti alla realizzazione di progetti per attività utili e meritorie di interesse generale della collettività o
diffusi nella comunità locale.
Con deliberazione di Giunta Comunale n. 38 del 3 aprile 2008 venne approvato l’elenco delle
Associazioni operanti sul territorio comunale.
Con la deliberazione di Giunta Comunale n. 177 del 13 dicembre 2018 è stato disposto
l’aggiornamento dell’Albo Comunale delle Associazioni, a norma dell’art.6 del citato regolamento.
ARTICOLAZIONE DELL’ALBO
L’albo è articolato per settori di attività così definiti:
A Area culturale – musicale;
B Area sportiva;
C Area sociale-assistenziale-volontariato;
D Area tutela ambientale ed animale;
E Area tempo libero e turismo.

REQUISITI PER L’ISCRIZIONE
Possono richiedere l’iscrizione all’albo comunale le associazioni regolarmente costituite ed
operanti nell’ambito comunale che hanno sede nel territorio comunale, nonché le
associazioni a carattere nazionale e regionale che svolgono tramite una loro sezione attività in
ambito comunale.
L’iscrizione è subordinata al possesso dei seguenti requisiti:
- perseguire fini e svolgere attività conformi alla Costituzione e alle leggi;
- essere espressione della comunità locale;
- essere portatrici di un interesse collettivo o produttrici di servizi di interesse collettivo;
- svolgere attività per fini di solidarietà e/o di utilità sociale a favore degli associati o di terzi;
- essere dotate di un atto costitutivo e di uno statuto che prevedano l’assenza di qualsiasi fine di
lucro, lo scopo di natura ideale e non economica, un’organizzazione interna democratica;
- svolgere, da almeno un anno, attività sul territorio comunale.

MODALITÀ E TERMINI DI PRENTAZIONE DELLA DOMANDA
Le Associazioni interessate devono presentare la domanda utilizzando l’apposito modulo
predisposto dall’ufficio corredato della documentazione richiesta, indirizzato al Comune di
Bellante – Ufficio Segreteria e Affari Generali – Piazza Mazzini 1 – 64020 Bellante (TE) -,
trasmettendola a mezzo raccomandata A/R, consegnandola a mano presso l’Ufficio Protocollo o
tramite pec all’indirizzo protocollo@pec.comune.bellante.te.it entro e non oltre il giorno 28
gennaio 2019.
Le domande pervenute successivamente a tale data non verranno esaminate.
EFFETTI E OBBLIGHI DERIVANTI DALL’ISCRIZIONE
L’iscrizione all’Albo è comunicata all’Associazione dal Funzionario Responsabile dell’Area 1, entro
30 giorni dal termine di scadenza dell’avviso.
Nel caso di richiesta di documentazione integrativa i termini sono sospesi e riprendono a decorrere
dalla data di trasmissione.
L’iscrizione all’Albo costituisce condizione necessaria per:
- accedere a interventi economici a sostegno di attività ordinarie annuali, manifestazioni o
iniziative programmate, contributi saltuari;
- il riconoscimento del patrocinio dell’Ente;
- l’utilizzo di immobili ed attrezzature comunali;
- stipulare convenzioni al fine di promuovere l’attuazione di programmi di interesse locale.
TRATTAMENTO DEI DATI
I dati acquisiti in attuazione del presente avviso saranno conservati e trattati in modo conforme a
quanto disposto dal D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i..
INFORMAZIONI
Gli interessati possono ottenere ulteriori informazioni e reperire la modulistica in formato cartaceo
presso l’Ufficio Segreteria negli orari di apertura al pubblico.
Bellante, lì 27 dicembre 2018
Il Responsabile del servizio
F.to Rag. Gianfranco Di Fabio

