COMUNE DI LAMPORECCHIO
Provincia di Pistoia
C.F.: 00300620473

AVVISO PER LA FORMAZIONE DELL’ALBO PER IL RICONOSCIMENTO, LA PROMOZIONE E LA
VALORIZZAZIONE DELLE LIBERE FORME ASSOCIATIVE E DELLE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO

L’amministrazione comunale di Lamporecchio, in attuazione del regolamento comunale per il
riconoscimento, la promozione e la valorizzazione delle libere forme associative e delle organizzazioni di
volontariato, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 13 febbraio 2018;

INVITA
le libere forme associative e del volontariato, come definite dall’art. 2 del regolamento, a presentare
domanda di iscrizione nell'apposito Albo.
Le relative domande, secondo quanto previsto dall’art. 5 del regolamento (e secondo gli schemi di richiesta
allegati al presente avviso), sottoscritte dal presidente, dovranno obbligatoriamente:
a) indicare le generalità del rappresentante e di un suo eventuale delegato per i rapporti con
l’amministrazione comunale;
b) indicare l’ubicazione, sul territorio comunale, della sede sociale;
c) indicare il settore o i settori dell’Albo, come definiti dal precedente articolo, cui si chiede di essere iscritti;
d) indicare il numero degli iscritti nel libro dei soci;
e) dichiarare che l’associazione non ha scopo di lucro e si ispira a criteri di trasparenza verso i soci;
f) dichiarare che l’associazione non è affiliata a società segrete e non costituisce, direttamente o
indirettamente, articolazione di alcun partito politico (art. 7 della legge 02.05.1974, n. 195 e art. 4 della legge
18.11.1981, n. 659);
g) impegnarsi a comunicare al Sindaco, entro 30 giorni, l’intervenuto scioglimento o eventuali modifiche
rispetto all’assetto sociale ed alle altre circostanze dichiarate e/o documentate ai sensi del presente articolo.
Nonché allegare alla domanda:
h) copia dell’atto costitutivo e dello statuto;
i) relazione circa le iniziative e le attività sostenute o promosse nei dodici mesi precedenti;
j) l’ultimo bilancio economico approvato (con il solo fine conoscitivo).
Il termine per la presentazione delle richieste è il giorno 2 settembre 2018.
L’avvenuta iscrizione nell’apposito Albo sarà disposta secondo quanto previsto dall’art. 6 del regolamento.
Si invitano comunque le libere forme associative e del volontariato, interessate a presentare domanda di
iscrizione, a prendere visione attentamente di quanto previsto dal regolamento.

Lamporecchio, 4 luglio 2018

Il Responsabile Area Amministrativa
F.to Dr.ssa Veronica Allori

