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 A V V I S O   P U B B L I C O     OGGETTO: Aggiornamento dell’Albo delle Associazioni culturali, socio-sanitarie, ricreative e di promozione, tutela e presidio nel Comune di Villacidro   La Giunta Comunale con la deliberazione n. 148 del 07/11/2017 ha approvato le direttive per l’aggiornamento dell’Albo delle Associazioni culturali, socio-sanitarie, ricreative e di promozione, tutela e presidio nel Comune di Villacidro.  Tale albo è istituito per i seguenti fini: 
• Valorizzare le libere forme associative riconoscendole quali insostituibili interlocutrici dell’attività amministrativa dell’ente Comune; 
• Promuovere attività ed eventi di pubblico interesse ed utilità, finalizzati ad arricchire il tessuto culturale, religioso, educativo, formativo, ambientale, sociale e turistico del paese; 
• Organizzare e favorire la partecipazione dei cittadini all’amministrazione della cosa pubblica; 
• Valorizzare il ruolo delle forme associative già esistenti ed organizzate nel territorio del Comune in un’ottica di coesione sociale di prossimità; 
• Conseguire una razionalizzazione delle risorse finanziarie del Comune con una maggiore funzionalità nell’economicità di gestione; 
• Rilevare e censire le realtà associative operanti nel territorio comunale; 
• Valorizzare e riqualificare strutture e spazi esistenti attraverso un insieme di progetti culturali di spessore.  L’Albo comunale si articola in 4 macro-aree distinte per materia di rispettivo interesse: a. Area culturale 

• Attività di istruzione, formazione e ricerca scientifica; 
• Attività di recupero, tutela e valorizzazione del patrimonio storico, culturale, letterario e linguistico; b. Area sociale e civica 
• Attività socio-sanitarie, umanitarie, di solidarietà sociale e di beneficienza; 
• Attività di tutela e promozione dei diritti e dei doveri civili; 
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c. Area del turismo e dello spettacolo e della coesione sociale 
• Attività di promozione e valorizzazione del territorio, della cultura, dell’arte, del folklore e delle tradizioni popolari; 
• Attività musicali, del teatro, del cinema e dello spettacolo; 
• Attività ricreative e del tempo libero, con particolare riferimento alle aggregazioni di quartiere; d. Area di tutela e presidio del territorio 
• Attività di protezione civile; 
• Attività di presidio, di tutela del territorio e dell’ambiente;  REQUISITI D’ISCRIZIONE ALL’ALBO Possono richiedere l’iscrizione all’Albo le Associazioni, i gruppi, i comitati che siano regolarmente costituiti che rispettino tutti i seguenti requisiti: a) avere sede operativa (o essere una sezione locale di un’associazione regionale, nazionale, internazionale) nel territorio del Comune di Villacidro; b) essere caratterizzate da una struttura democratica, da organismi rappresentativi regolarmente costituiti e da gratuità delle cariche associative; c) possedere atto costitutivo e statuto a norma di legge; d) l’assenza di scopo di lucro; e) la rispondenza ai principi e ai valori della Carta Costituzionale e dello Statuto comunale; f) non essere un partito o movimento politico, organizzazione sindacale o associazione di categoria.   La mancanza di uno soltanto di questi elementi preclude l’inserimento del soggetto richiedente nell’Albo comunale. Il possesso di tali requisiti dovrà essere dimostrato ogni tre anni dal momento dell’iscrizione, e potrà essere verificato in qualunque momento dall’Amministrazione comunale. L’iscrizione all’Albo comporta l’iscrizione di diritto alla costituenda Consulta delle Associazioni, a meno che il legale rappresentante non dichiari espressamente di non voler entrare a farne parte. L’iscrizione all’Agenzia delle Entrate costituisce requisito fondamentale per beneficiare di spazi, agevolazioni, contributi o finanziamenti.   DOMANDA E MODALITA’ D’ISCRIZIONE La domanda di iscrizione, redatta in conformità al modello (Allegato A) disponibile presso l’Ufficio Cultura, deve essere consegnata o recapitata con qualunque mezzo, al Comune di Villacidro – Ufficio protocollo – Piazza Municipio 1, entro il giorno 29/12/2017. Le istanze che perverranno oltre detto termine verranno prese in carico ai fini dell’aggiornamento periodico dell’Albo.  La domanda dovrà necessariamente contenere: a) Copia dell’Atto costitutivo e dello Statuto, con espressa indicazione della sede legale, con la dichiarazione dell’autenticità della copia, sottoscritta ai sensi del D.P.R. 445/2000; b) Una dichiarazione contenente la consistenza numerica dei componenti l’Associazione, il nominativo del legale rappresentante e la lista dei membri del Consiglio Direttivo con recapito telefonico e di posta elettronica, datato e sottoscritto dal legale rappresentante; c) Relazione dettagliata, datata e sottoscritta dal legale rappresentante, sull’attività svolta dall’associazione nell’anno precedente la richiesta di iscrizione; d) Copia dell’ultimo bilancio approvato, con verbale di approvazione; 
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e) Autocertificazione in cui il legale rappresentante dichiara di non trovarsi in alcuna delle condizioni ostative alla capacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione; f) Fotocopia del documento d’identità del legale rappresentante dell’associazione; g) Logo dell’Associazione (se presente) preferibilmente in formato PNG, JPG, TIF o PSD con risoluzione di almeno 300 DPI o, se impossibilitati, in formato cartaceo con stampa nitida, preferibilmente a colori su carta bianca, in formato 10cm.x10cm.; h) Per i soli gruppi folk: documentazione fotografica sull’abito tradizionale con indicazione della fonte o delle fonti utilizzate che attestino i percorsi di ricostruzione dell’abito maschile e femminile, comprendente altresì ornamenti, amuleti altri oggetti che arricchiscono gli abiti, se esistenti.   ESAME DELLE DOMANDE Il compito di vagliare le singole istanze e la regolarità della documentazione presentata dalle Associazioni richiedenti l’iscrizione all’Albo comunale, è affidato al Servizio Cultura che provvederà al suo costante aggiornamento. La cancellazione dall’Albo avverrà su richiesta dell’Associazione o d’ufficio qualora vengano meno i requisiti che hanno dato luogo all’iscrizione.   COMUNICAZIONI PERIODICHE Annualmente, entro il 30 giugno di ogni anno, pena la cancellazione, le Associazioni iscritte all’Albo procedono, a cura del proprio legale rappresentante, a comunicare al Servizio Cultura la sussistenza delle condizioni che ne hanno consentito l’iscrizione, ovvero il venir meno dei requisiti essenziali e comunque tutte le modificazioni dello statuto, al trasferimento della sede, alle variazioni di coloro che ricoprono cariche associative e le deliberazioni di scioglimento. Entro lo stesso periodo deve essere trasmessa una relazione sull’attività svolta nell’ultimo anno.   PUBBLICAZIONE L’Albo diviso per categorie verrà pubblicato sul sito istituzionale del Comune.   NUMERO DI ISCRIZIONE Alle Associazioni iscritte sarà attribuito un numero che dovrà essere indicato in tutti gli atti di corrispondenza con il Comune.   CONTRIBUTI La concessione di finanziamenti, di patrocini o di contributi a favore delle varie associazioni è legata all’iscrizione delle stesse al presente Albo nonché alla regolarizzazione della posizione presso l’Agenzia delle Entrate.   Villacidro, lì 21/11/2017 
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 Allegato A)   D O M A N D A   D’I S C R I Z I O N E  all’Albo delle Associazioni culturali, socio-sanitarie, ricreative e di promozione, tutela e presidio nel Comune di Villacidro   Il/la sottoscritt ____________________________________________________________________  nat__ a __________________________________________ Prov (___) il ____/_____/__________ nella sua qualità di Legale rappresentante/altro________________________ dell’Associazione ________________________________________________________________________________ C.F. _________________________________ P. IVA _____________________________________  con sede legale a _______________________ in Via _________________________________ n. __ e sede operativa a _______________________ in Via ________________________________ n. __ tel. ___________________ e-mail ____________________________________________________ mail/PEC ________________________________________________________________________ CHIEDE l’iscrizione all’Albo delle Associazioni culturali, socio-sanitarie, ricreative e di promozione, tutela e presidio nel Comune di Villacidro approvato con le deliberazione n. 148 del 07/11/2017 all’Area (indicare fino a un massimo di 2 (due) aree di riferimento facendo un cerchio attorno all’area prevalente. Nel caso in cui non venisse indicata l’area prevalente, ne verrà assegnata una d’ufficio). (barrare le voci che interessano – max 2, facendo un cerchio attorno all’area prevalente) □ Culturale □ Sociale e Civica □ Turismo, Spettacolo e Coesione sociale □ Tutela e Presidio del territorio  DICHIARA  ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445 e ss.mm.ii, e consapevole della decadenza dai benefici e delle sanzioni penali previste nel caso di dichiarazione mendace o 
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contenente dati non rispondenti a verità, così come stabilito dagli articoli 75 e 76 del citato DPR 445/2000: 1. di avere sede operativa (o essere una sezione locale di un’associazione regionale, nazionale, internazionale) nel territorio del Comune di Villacidro;  2. che le cariche associative sono caratterizzate da gratuità e democraticità;  3. che l’associazione non ha scopo di lucro;  4. che l’associazione ispira i suoi valori ai principi sanciti dalla Costituzione Italiana e dallo Statuto Comunale; 5. che l’associazione non è un partito o un movimento politico, un’organizzazione sindacale o un’associazione di categorie.  SI IMPEGNA a comunicare tempestivamente, e comunque entro il 30 giugno di ogni anno al Comune di Villacidro, Servizio Cultura, la sussistenza delle condizioni che ne hanno consentito l’iscrizione, ogni variazione intervenuta successivamente alla presentazione della domanda di iscrizione, ovvero il venir meno dei requisiti essenziali e comunque tutte le modificazioni dello Statuto, il trasferimento della sede, le variazioni di coloro che ricoprono cariche associative e eventuali deliberazioni di scioglimento. La mancata comunicazione entro il termine sopra indicato comporta la cancellazione dell’Associazione dall’Albo. Autorizza il Comune di Villacidro, ai sensi del D. Lgs n° 196/2003, al trattamento, anche automatizzato, dei dati personali forniti per le finalità relative allo svolgimento delle attività istituzionali.  CONSULTA DELLE ASSOCIAZIONI L’iscrizione all’Albo comporta l’iscrizione di diritto alla costituenda Consulta delle Associazioni, a meno che il legale rappresentante non dichiari espressamente di non voler entrare a farne parte. A questo proposito  (barrare la voce che interessa) □ DA IL PROPRIO CONSENSO □ NON DA IL PROPRIO CONSENSO all’iscrizione di diritto alla costituenda Consulta delle Associazioni  Allega: a. copia fotostatica del documento d’identità del dichiarante in corso di validità; b. copia dell’Atto costitutivo e dello Statuto aggiornati (le rappresentanze locali di organizzazioni e associazioni costituite a livello nazionale/regionale devono allegare alla domanda di iscrizione copia dello statuto dell’associazione nazionale/regionale e 
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documentazione comprovante l’iscrizione/affiliazione all’organismo nazionale/ regionale); c. copia verbale di nomina degli organismi elettivi e di rappresentanza dell’associazione (Presidente, Vice Presidente, Consiglio Direttivo, ecc.); d. la scheda informativa dell’associazione (Allegato B) contenente la consistenza numerica dei componenti l’Associazione, i recapiti telefonici e di posta elettronica del legale rappresentante, del vice Presidente e del segretario, datato e sottoscritto dal legale rappresentante; e. una relazione dettagliata, datata e sottoscritta dal legale rappresentante sull’attività svolta dall’associazione nell’anno precedente la richiesta di iscrizione; f. copia dell’ultimo bilancio approvato, con verbale di approvazione; g. autocertificazione in cui il legale rappresentante dichiara di non trovarsi in alcuna delle condizioni ostative alla capacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione; h. logo dell’Associazione (se esistente) preferibilmente in formato PNG, JPG, TIF o PSD con risoluzione di almeno 300 DPI o in formato cartaceo con stampa nitida, preferibilmente a colori su carta bianca, in formato 10cm.x10cm. i. per i soli gruppi folk: documentazione fotografica sull’abito tradizionale con indicazione della fonte o delle fonti utilizzate che attestino i percorsi di ricostruzione dell’abito maschile e femminile, comprendente altresì ornamenti, amuleti altri oggetti che arricchiscono gli abiti, se esistenti; j. altro ______________________________________________________________________    Villacidro, _______________        Il legale rappresentante _______________________________ 
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Allegato B) 
 
 

SCHEDA INFORMATIVA DELL’ASSOCIAZIONE 
 

all’Albo delle Associazioni culturali, socio-sanitarie, ricreative e di promozione, tutela e presidio 
nel Comune di Villacidro 

   
� Anno di costituzione (o di inizio delle attività) _______________________ 
� n° iscritti (soci/aderenti) __________  
� ORGANIGRAMMA: - Presidente: ________________________________________________________________  - Vice Presidente: ____________________________________________________________ - Consiglio Direttivo/altro: ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ - Altri organismi:  ___________________________________________________________________________  
� SEDE SVOLGIMENTO ATTIVITÀ __________________________________________________________________________  (barrare la voce che interessa) □ locali di proprietà  □ locali in locazione □ locali comunali (specificare):  □ in uso esclusivo  □ in uso condiviso con altra associazione (specificare) ______________________________ □ altro (specificare) ____________________________________________________________ 

 sito Web (eventuale) ___________________________________________________________  Recapiti per comunicazioni: Legale rappresentante Comune _______________________ via/piazza/altro ____________________________________ telefono __________________ cellulare _______________________ fax ____________________ 
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PEC _____________________________________________________________________________ E-mail ___________________________________________________________________________  Vice presidente Comune _______________________ via/piazza/altro ____________________________________ telefono __________________ cellulare _______________________ fax ____________________ PEC _____________________________________________________________________________ E-mail ___________________________________________________________________________  Segretario Comune _______________________ via/piazza/altro ____________________________________ telefono __________________ cellulare _______________________ fax ____________________ PEC _____________________________________________________________________________ E-mail ___________________________________________________________________________   Villacidro, _______________        Il legale rappresentante _______________________________ 


