
                                                                                                        

   CITTÀ DI POTENZA 
Unità di Direzione “Servizi alla Persona”    Ufficio Cultura e Turismo

AVVISO PUBBLICO
RICHIESTA DI ISCRIZIONE ALL’ALBO COMUNALE DELLE ASSOCIAZIONI

Vista la  Deliberazione  del  Consiglio  Comunale  n.  141  del  19.11.2020,  con  la  quale  è  stato  approvato  il
Regolamento per l’Istituzione dell’Albo Comunale delle Associazioni e le modalità per farne parte;

Visto il D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, art.8, comma 1 e ss.mm.ii, che stabilisce quanto segue: “I comuni, anche su base
di  quartiere  o  di  frazione,  valorizzano  le  libere  forme associative  e  promuovono  organismi  di  partecipazione
popolare all'amministrazione locale. I rapporti di tali forme associative sono disciplinati dallo statuto”;
  
Visto il  “Titolo  Terzo  Partecipazione  Popolare”  del  vigente  Statuto  Comunale  in  particolare  l’art.  40  “Forme
associative  e  volontariato”  che  stabilisce  quanto  segue:  “Il  Comune  promuove  la  partecipazione  delle  libere
associazioni  e  delle  organizzazioni  del  volontariato,  previa  loro  iscrizione  in  apposito  albo,  alla  vita
dell’amministrazione  garantendo  l’accesso  alle  strutture  e  ai  servizi  comunali,  incentivando  i  rapporti  con  le
consulte tematiche attraverso i provvedimenti più opportuni”;

Ritenuto di dover procedere all’Istituzione dell’Albo Comunale delle Associazioni che svolgono e/o perseguono
almeno una delle seguenti finalità:

 culturale: promuovere iniziative di carattere ricreativo e culturale;

 civile:  impegno civile finalizzato al miglioramento della vita e delle relazioni  umane, tutela e
promozione dei diritti umani;

 sociale:  impegno  sociale  finalizzato  prevenire  e  rimuovere  situazioni  di  bisogno  e  di
emarginazione, nonché tutelare la persona, la famiglia, l’infanzia e le persone svantaggiate;

 ricreativa: animazione ricreativa, 

 turistica:  promuovere iniziative per lo sviluppo turistico,  per la tutela e la valorizzazione del
patrimonio artistico, storico e culturale locale;

 tutela ambientale: valorizzazione del patrimonio naturalistico.

AVVISA

Le  associazioni,  aventi  sede  legale  nel  territorio  del  Comune  di  Potenza,  che  possono  inoltrare  richiesta  di
iscrizione, il cui modulo può essere scaricato dal sito istituzionale, all’Albo Comunale delle Associazioni.

Alla  richiesta  di  iscrizione,  sottoscritta  dal  legale  rappresentante,  dovrà  essere  allegata  la  seguente
documentazione:

 copia dell’atto costitutivo e dello statuto;
 relazione sulle principali attività svolta nell’ultimo anno solare;
 bilancio consuntivo o, in alternativa, resoconto economico;
 fotocopia del documento di identità, in corso di validità, del legale rappresentante.

Possono derogare dalla presentazione del bilancio consuntivo, tramite specifica dichiarazione, le Associazioni che
nell’anno precedente non abbiano registrato movimenti economici.

La richiesta di iscrizione, in fase di prima applicazione, dovrà essere presentate entro il 30.03.2021 ed indirizzata al
Dirigente dell’Unità di Direzione “Servizi alla Persona” – Via N. Sauro – 85100 Potenza e trasmessa mediante PEC
al seguente indirizzo: protocollo@pec.comune.potenza.it.

Eventuali  chiarimenti,  circa gli  atti  correlati  al  presente avviso,  possono essere richiesti  telefonicamente al  n.
0971/415116  (referente  Di  Bello  Antonello)  o  inviati  tramite  posta  elettronica  al  seguente  indirizzo  :
protocollo@pec.comune.potenza.it

 Il Dirigente
         dott. Vito Di Lascio
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