COMUNE DI CALCO
Provincia di Lecco
Via C.Cantu’,1 – cap. 238850399910010 – Fax 0399288232

e-mail info@comune.calco.lc.it

AVVISO PUBBLICO
L’Amministrazione Comunale

RENDE

NOTO

che al fine di riconoscere, valorizzare e favorire le libere forme associative che operano, senza finalità di lucro, sul territorio di
Calco per il pubblico interesse e lo sviluppo della vita del paese, è istituito, ai sensi del vigente statuto, l’Albo Comunale degli
Enti, Associazioni e Comitati.
L’Albo e’ suddiviso nelle seguenti aree tematiche:
tutela ambientale - attività culturali - attività sportive - attività ricreative - attività socio – sanitarie di volontariato - attività per la
tutela e la promozione dei diritti dei diversamente abili - impegno civile, tutela e promozione dei diritti umani - economia e lavoro,
formazione ed orientamento professionale - associazione d’arma.
Ai sensi dell’art.3 del “Regolamento dell’Albo Comunale degli Enti, Associazioni e Comitati”, approvato con deliberazione C.C. n.
46 del 20.07.2016, per richiedere l’iscrizione all’Albo occorre:

Essere in possesso dei seguenti requisiti:
-

avere sede (o sezioni staccate) o operare con continuità nel territorio del Comune di Calco;
perseguire fini e svolgere attività conformi alla costituzione ed alle leggi;
essere espressione della comunità locale;
non avere finalità di lucro;
non essere organismi territoriali di partiti, movimenti politici, sindacali o che tutelino interessi economici da parte degli associati;
essere caratterizzati da una struttura democratica, da organismi rappresentativi regolarmente costituiti e da gratuità nelle cariche
associative;
- avere lo statuto e l’atto costitutivo regolarmente registrati all’Agenzia delle Entrate;
- essere in possesso del codice fiscale;
- svolgere, da almeno un anno, attività sul territorio comunale.

L’iscrizione all’Albo delle associazioni, enti, comitati, è condizione necessaria per:
- accedere ad interventi economici a sostegno di attività ordinarie annuali, manifestazioni o
iniziative programmate, contributi straordinari;
- il riconoscimento del patrocinio dell’ente.

Modalità d’ iscrizione
La domanda di iscrizione, redatta su modulo predisposto disponibile sul sito internet del Comune o presso l’Ufficio Protocollo,
firmata dal Legale Rappresentante o dal Presidente dell’Associazione, dell’Ente, Comitato è presentata al Sindaco unitamente alla
seguente documentazione:
a) copia autentica dell’atto pubblico di costituzione e dello statuto. Le rappresentanze locali di organizzazioni ed associazioni
costituite a livello nazionale devono allegare alla domanda di iscrizione copia dello statuto dell’organizzazione e dell’associazione
nazionale e copia autenticata del certificato di iscrizione alla stessa della rappresentanza locale.
b) elenco nominativo di coloro che ricoprono le diverse cariche associative ed indirizzo della sede sociale, sottoscritto dal legale
rappresentante o dal presidente;
c) relazione sull’attività e sulle principali iniziative svolte localmente;
d) copia, se posseduta, del decreto di autorizzazione o di iscrizione al Registro Regionale del volontariato e/o del Registro
Provinciale oppure di affiliazioni ad organismi quali Coni, Federazioni sportive o altri organismi similari;
e) copia del codice fiscale dell’Associazione, dell’Ente o Comitato e partita Iva, se richiesta, in base alla normativa vigente;
f) copia dell’ultimo bilancio consuntivo e del verbale dell’organo statutario che l’ha approvato.
L’iscrizione avviene con delibera di Giunta Municipale, previa verifica dei necessari presupposti.

Gli interessati sono invitati a trasmettere l’iscrizione all’Amministrazione Comunale di Calco, entro

non oltre il 10 ottobre 2016, allegando la documentazione richiesta.
Calco, 05 settembre 2016
Il Sindaco
Avv.Stefano Motta
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