COMUNE

DI CALASCIBETTA
(Prov. di Enna)

AVVISO PUBBLICO
PER L’ISCRIZIONE ALL’ALBO DELLE ASSOCIAZIONI E ORGANIZZAZIONI
DI VOLONTARIATO
In esecuzione del “Regolamento per l’istituzione dell’Albo delle Associazioni” approvato con delibera del
Consiglio Comunale n.27 del 20/03/2017,

SI RENDE NOTO
Le Associazioni di qualsiasi tipo e le Organizzazioni di volontariato, regolarmente costituite, senza scopo di
lucro ed operanti nel territorio del Comune di Calascibetta possono iscriversi all’Albo delle Associazioni e delle
Organizzazione di volontariato.
L’iscrizione è gratuita, facoltativa ed a tempo indeterminato.
Requisiti per l’iscrizione
Gli Organismi che intendono conseguire l’iscrizione all’Albo devono essere in possesso, alla data del presente
avviso, i sotto specificati requisiti:
1) avere sede centrale o locale dell’attività associativa nell’ambito territoriale della città di Calascibetta,
2) esplicita previsione, nello Statuto e/o nell’atto costitutivo, delle seguenti indicazioni:
 finalità dell’organismo associativo,
 elenco nominativo degli aderenti che ricoprono cariche sociali,
 assenza di fine di lucro,
 democraticità della struttura organizzativa,
 elettività e gratuità delle cariche associative,
 criteri di ammissione e/o di esclusione degli aderenti.
Modalità di presentazione della domanda e documentazione
La domanda di iscrizione dovrà essere indirizzata al Sindaco, redatta su apposito modulo predisposto
dall’ufficio dei Servizi Sociali e firmata dal legale rappresentante, o dal responsabile locale, dell’Organismo
richiedente (allegando copia del documento di riconoscimento valido).
Alla domanda devono essere allegati i seguenti documenti.
a) copia dello statuto
b) copia dell’atto costitutivo
c) l’elenco dei soci che ricoprono cariche sociali
d) relazione sull’attività svolta nell’anno solare precedente
e) relazione programmatica e descrittiva dei progetti previsti per l’anno in corso
f) eventuale iscrizione ad albi regionali e/o nazionali.
Termine per la presentazione della domanda
La domanda di iscrizione dovrà pervenire entro il giorno 25.05.2017 all’ufficio Protocollo del Comune di
Calascibetta- Via C. Ruggero, n.14
Per informazioni le associazioni e/o organizzazioni potranno rivolgersi all’Ufficio dei Servizi Sociali di questo
Comune.
Calascibetta lì 15 maggio 2017
Il Responsabile del Servizio Socio assistenziale
d.ssa Pietra Acciaro

L’Assessore alla Politiche Sociali
Sig.ra Rosa Folisi

