COMUNE DI SAN PANCRAZIO SALENTINO
(PROVINCIA DI BRINDISI)
C.A.P. 72026 Piazza Umberto I, 5
protocollo.comunesanpancraziosalentino@pec.rupar.puglia.it

AVVISO
Iscrizione Albo Comunale delle Associazioni
senza fini di lucro
Alla luce del vigente 'Regolamento per la istituzione e tenuta dell'albo comunale
delle associazioni senza fini di lucro', allegato alla Deliberazione di Consiglio
Comunale n. 10 del 29.03.2012
SI COMUNICA
alle associazioni interessate che è istituito presso questo Comune l'Albo delle
Associazioni senza fini di lucro operanti nei vari settori della vita sociale, aventi
apposita sede nel Comune di San Pancrazio Salentino.
Qualsiasi associazione, movimento, gruppo di tipo culturale, religioso, artistico,
ricreativo, sportivo, scientifico, ambientale, ecc. regolati da statuto o atto costitutivo,
che svolgano attività di utilità sociale e di pubblico interesse e senza finalità di lucro
a favore di associati o di terzi, hanno diritto all'iscrizione all'Albo, previa formale
richiesta degli stessi, purché i fini perseguiti siano conformi alla Costituzione e l'atto
costitutivo risulti da scrittura privata registrata o da atto pubblico, ai sensi delle
norme vigenti in materia.
L'iscrizione all'Albo delle Associazioni è finalizzata:
•

ad agevolare i rapporti di comunicazione e collaborazione
l'Amministrazione e le libere forme associative operanti nel Comune;

tra

•

a disciplinare l'accesso ad eventuali contributi economici da parte
dell'Amministrazione comunale;

•

a censire le risorse presenti nel campo dell'associazionismo a livello locale
favorendone l'apporto complementare nell'attività amministrativa del
Comune;

•

a valorizzare le organizzazioni associative costituite a fini di interesse
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pubblico e riconoscerne la funzione di volontariato quali espressione di
solidarietà umana e sociale, di partecipazione del cittadino al perseguimento
delle finalità di carattere sociale, civile, culturale;
•

a promuovere la crescita e l'autonomia delle forme associative già esistenti e
organizzate nel territorio comunale al fine di valorizzare l'azione volontaria e
per creare il collegamento tra l'associazionismo e l'amministrazione
comunale.

Le domande dovranno pervenire a mezzo pec e/o e-mail all'indirizzo
protocollo.comunesanpancraziosalentino@pec.rupar.puglia.it o consegnate a mano
presso l'ufficio protocollo, utilizzando l'apposito modello allegato al presente
avviso.
Per tutto quanto non espressamente previsto, si rimanda al 'Regolamento per la
istituzione e tenuta dell'albo comunale delle associazioni senza fini di lucro' del
29.03.2012 pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente nella sezione Regolamenti.
Per ogni ulteriore informazione, i cittadini interessati potranno contattare l’ufficio
Cultura dal lunedì al venerdì dalle ore 09,00 alle ore 12,00 al numero 0831/660216211.
San Pancrazio Salentino, lì 22 giugno 2020

Il responsabile del I settore
f.to avv. Maria Annunziata Puricella

2

