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Alle Associazioni in indirizzo
LORO SEDI

OGGETTO: Invito ad iscriversi nell’Albo Comunale delle Associazioni senza scopo di lucro

Con deliberazione n. 111 del 22/11/2011, il Consiglio Comunale ha approvato il
Regolamento dell’Albo Comunale delle Associazioni, entrato in vigore il 25 dicembre 2011.
Si dà così attuazione alla previsione contenuta nell’art. 36 dello Statuto comunale, che
individua l’istituzione dell’Albo come misura intesa a favorire la partecipazione all’attività
amministrativa di tutti i cittadini e delle loro libere associazioni, organizzate per la tutela di interessi
collettivi.
Nell’Albo – che sarà pubblicato sul sito internet del Comune - hanno diritto di essere iscritte
tutte le associazioni senza scopo di lucro, regolarmente istituite e organizzate, che operino nel
territorio comunale e che perseguano scopi di tutela e di promozione di interessi generali o
comunque di interessi significativi e rilevanti per la collettività locale. L’Albo è suddiviso in
diverse sezioni (Ambiente; Attività culturali ed educative; Promozione sociale, pace diritti umani,
cooperazione internazionale, tutela della legalità; Promozione della salute; Sport e tempo libero),
in cui le associazioni saranno iscritte in relazione al loro oggetto sociale, fermo restando che una
medesima associazione può essere iscritta in più sezioni se il suo oggetto sociale lo consente.
Ciò premesso, invito codesta organizzazione a presentare domanda di iscrizione all’Albo,
facendo presente inoltre che - secondo quanto stabilito all’art. 1 co. 5 del Regolamento predetto l’iscrizione è condizione necessaria per stipulare convenzioni con il Comune o per usufruire di
contributi e benefici previsti dallo Statuto o dai regolamenti comunali.
Il modulo di domanda, unitamente al Regolamento dell’Albo, è allegato al presente invito.
Per ogni ulteriore informazione si potrà fare riferimento all’Ufficio Relazioni con il Pubblico (tel.
0187 614300, fax 0187 614316, e mail urp@comune.sarzana.sp.it , ore 9 – 13 di tutti i giorni feriali e ore 15
– 18 del lunedì e venerdì – referente dr.ssa Loredana Righi).

Colgo l’occasione per porgere i più cordiali saluti
Il Sindaco
Massimo Caleo
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