CITTÀ DI FRATTAMAGGIORE
Provincia di Napoli

AVVISO
ALBO COMUNALE DELLE ASSOCIAZIONI
NUOVE ISCRIZIONI E RINNOVO ANNO 2019
Tutte le organizzazioni associative che svolgono le proprie attività sul territorio comunale
possono chiedere l’iscrizione all’Albo Comunale delle Associazioni.
A tal fine sono considerate iscrivibili all’Albo le Associazioni che:
 Operano nelle aree: dell’impegno civile, della protezione civile, della tutela e promozione di
diritti, della tutela e valorizzazione dell’ambiente, della promozione della cultura e delle
attività ludiche, della tutela e valorizzazione del patrimonio storico, artistico e
dell’educazione all’attività sportiva.
 Svolgono attività di utilità sociale e operano a favore di associati o di terzi, senza finalità di
lucro e che si avvalgono in modo determinante dell’attività personale, spontanea e gratuita
degli associati, nel pieno rispetto della libertà e dignità dei medesimi.
 Sono caratterizzate da una struttura democratica e prevedono le procedure di elettività e
gratuità delle cariche associative.
 Esprimono correttezza etica e morale sia nell’ambito dell’organizzazione interna (norme
statutarie ispirate a principi di democrazia) che quella esterna (rapporto verso i cittadini e il
Comune).
 Promuovono lo sviluppo delle attività sociali, civili, culturali e sportive e l’educazione alle
medesime.
 Dimostrano di avere presenza attiva sul territorio da almeno un anno dalla data della
domanda e le loro attività si rivolgono prevalentemente ai cittadini frattesi;
 Promuovono e facilitano la partecipazione alle attività svolte dalle persone appartenenti a
fasce sociali con problemi di disagio.
Sono escluse dall’iscrizione all’Albo le Associazioni costituitesi ai fini di lucro.
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DOMANDA
Per ottenere l’iscrizione all’Albo, l’Associazione interessata dovrà consegnare all’ufficio Protocollo
del Comune, entro il 15 aprile 2019, domanda redatta in carta semplice, indirizzata al Sindaco e
sottoscritta dal legale rappresentante unitamente alla seguente documentazione:
1) Statuto e Atto costitutivo (per atto pubblico o per scrittura privata registrata) redatto in data
precedente di almeno 12 mesi dalla richiesta di iscrizione all’Albo;
2) Eventuale regolamento interno o accordi fra gli aderenti formalizzati almeno con scrittura
privata;
3) Dichiarazione resa ai sensi del DPR 445/2000 sottoscritta dal legale rappresentante con la quale
l’Associazione dichiara:
“di operare nelle aree dell’impegno civile, della protezione civile, della tutela e promozione di
diritti, della tutela e valorizzazione dell’ambiente, della promozione della cultura e delle attività
ludiche, della tutela e valorizzazione del patrimonio storico, artistico e dell’educazione all’attività
sportiva”
“di svolgere attività di utilità sociale e operare a favore di associati o di terzi, senza finalità di lucro
e che si avvalgono in modo determinante dell’attività personale, spontanea e gratuita degli associati,
nel pieno rispetto della libertà e dignità dei medesimi”.
4) Elenco dei nominativi, con relativi indirizzi, di coloro che ricoprono le diverse cariche
associative;
5) Comunicazione contenente l’indicazione della consistenza numerica degli associati evidenziando
il numero dei residenti nel Comune e la dichiarazione della disponibilità a dimostrare quanto

dichiarato, in particolare la disponibilità a fornire i nominativi degli Associati residenti in
Frattamaggiore
6) Elencazione delle attività svolte nell’anno precedente alla domanda di iscrizione e le attività che
si intendono svolgere nel futuro;
7) Codice fiscale dell’Associazione
8) Indirizzo e–mail dell’Associazione
9) Numero conto corrente bancario o postale (se in possesso)
10) Copia ultimo bilancio preventivo approvato
11) Copia ultimo consuntivo approvato
VERIFICA PERIODICA DELL’ALBO COMUNALE
L’Albo delle Associazioni soggiace alla revisione ordinaria annuale, secondo i tempi e le scadenze
previste dal regolamento.
Ai fini della conferma dell’iscrizione, le Associazioni già iscritte, nel decorso anno, sempre entro il
termine del 15 aprile 2019, devono consegnare, all’ufficio Protocollo del Comune, nuova domanda
di conferma iscrizione per l’anno 2019 unitamente a:
 Dichiarazione resa ai sensi del DPR 445/2000 sottoscritta dal legale rappresentante
attestante la sussistenza dei requisiti richiesti per l’iscrizione
 Copia dell’ultimo bilancio approvato
 Copia dell’ultimo conto consuntivo approvato
 Relazione circa le attività svolte nell’anno precedente e le attività programmate per l’anno in
corso;
L’Amministrazione si riserva la verifica di quanto dichiarato.
INFORMAZIONI
Per chiarimenti o per ulteriori informazioni e per il ritiro dello schema di domanda per l’iscrizione
all’Albo Comunale delle Associazioni, gli interessati potranno rivolgersi al competente Servizio
Cultura, in orario d’ufficio.
Il regolamento per il funzionamento dell’Albo Comunale delle Associazioni ed il presente avviso
sono reperibili al sito www.comune.frattamaggiore.na.it
Responsabile per il procedimento è la sig.ra Assunta D’Angelo tel. 081/8318628.
Frattamaggiore, 15 marzo 2019
L’Assessore all’Associazionismo
Il Dirigente 1° Settore
Il Sindaco
f.to sig. Alborino Gennaro
f.to Avv. Salvatore Farella f.to Dott. Marco Antonio Del Prete

