
C O M U N E  

PER L’ISTITUZIONE DELL’ALBO

Si avvisano tutte le Associazioni che non perseguono finalità di lucro ed esercitano le loro at

Prizzi,  che con deliberazione di Consiglio Comunale 

coerentemente col principio costituzionale della sussidiarietà,

dell’albo Comunale delle Associazioni,

territorio, una risorsa fondamentale e un interlocutore privilegiato capace di rappres

interagire con l'Amministrazione nella definizione e nella realizzazione delle politiche sociali, di sviluppo della cultura, 

di tutela della salute e dell'ambiente, di valorizzazione del territorio e delle sue tradizioni.

L’iscrizione all’Albo implica: 

� il riconoscimento da parte del Comune delle caratteristiche di interesse sociale e comunale dell’Associazione 

e il valore della stessa ai fini della promozione e della partecipazione alla vita sociale e culturale del paese.

�  ai soggetti così individuati di partecipare alla definizione delle scelte amministrative, alla realizzazione di 

compiti di pubblico interesse e di usufruire delle facilitazioni previste appositamente per le Associazioni da 

specifici Regolamenti comunali.

Requisiti d’ iscrizione e aggiornamento dell’Albo

Possono richiedere la registrazione all'Albo Comunale le Associazioni che:

� abbiano sede nel territorio del Comune di Prizzi;

� svolgano o intendano svolgere nel rispetto delle finalità previste dalla 

vigente e dello Statuto Comunale, la propria attività nel territorio comunale con continuità;

� non abbiano finalità di lucro; 

� non siano organismi territoriali di partiti, movimenti politici, sindacali o che tutelino intere

propri associati; 

� siano caratterizzate da una struttura democratica, da organismi rappresentativi regolarmente costituiti e da 

gratuità nelle cariche associative;

� abbiano lo Statuto e l’Atto costitutivo regolarmente registrati all’Agenzia

� siano in possesso del codice fiscale o partita IVA;

� possano dimostrare di essere attivi sul territorio comunale da almeno dodici mesi.

 

 

 

 
O M U N E  D I  P R I Z Z I  

PROV INC IA D I P A LERM O  

_________________ 
 

AVVISO PUBBLICO 

DELL’ALBO COMUNALE DELLE ASSOCIAZIONI

che non perseguono finalità di lucro ed esercitano le loro at

Consiglio Comunale n. 19 del 29/05/2014, questo Comune

coerentemente col principio costituzionale della sussidiarietà, ha approvato il regolamento che disciplina l’istituzione 

dell’albo Comunale delle Associazioni, riconoscendo nell’Associazionismo, per la sua presenza e radicamento sul 

territorio, una risorsa fondamentale e un interlocutore privilegiato capace di rappresentare i bisogni dei cittadini ed 

interagire con l'Amministrazione nella definizione e nella realizzazione delle politiche sociali, di sviluppo della cultura, 

di tutela della salute e dell'ambiente, di valorizzazione del territorio e delle sue tradizioni. 

il riconoscimento da parte del Comune delle caratteristiche di interesse sociale e comunale dell’Associazione 

e il valore della stessa ai fini della promozione e della partecipazione alla vita sociale e culturale del paese.

ai soggetti così individuati di partecipare alla definizione delle scelte amministrative, alla realizzazione di 

compiti di pubblico interesse e di usufruire delle facilitazioni previste appositamente per le Associazioni da 

specifici Regolamenti comunali. 

Requisiti d’ iscrizione e aggiornamento dell’Albo 

Possono richiedere la registrazione all'Albo Comunale le Associazioni che: 

abbiano sede nel territorio del Comune di Prizzi; 

svolgano o intendano svolgere nel rispetto delle finalità previste dalla legislazione nazionale e regionale 

vigente e dello Statuto Comunale, la propria attività nel territorio comunale con continuità;

non siano organismi territoriali di partiti, movimenti politici, sindacali o che tutelino intere

siano caratterizzate da una struttura democratica, da organismi rappresentativi regolarmente costituiti e da 

gratuità nelle cariche associative; 

abbiano lo Statuto e l’Atto costitutivo regolarmente registrati all’Agenzia delle Entrate;

siano in possesso del codice fiscale o partita IVA; 

possano dimostrare di essere attivi sul territorio comunale da almeno dodici mesi. 

 

ASSOCIAZIONI 

che non perseguono finalità di lucro ed esercitano le loro attività nel territorio di 

, questo Comune, ai sensi dello Statuto e 

ha approvato il regolamento che disciplina l’istituzione 

nell’Associazionismo, per la sua presenza e radicamento sul 

entare i bisogni dei cittadini ed 

interagire con l'Amministrazione nella definizione e nella realizzazione delle politiche sociali, di sviluppo della cultura, 

il riconoscimento da parte del Comune delle caratteristiche di interesse sociale e comunale dell’Associazione 

e il valore della stessa ai fini della promozione e della partecipazione alla vita sociale e culturale del paese. 

ai soggetti così individuati di partecipare alla definizione delle scelte amministrative, alla realizzazione di 

compiti di pubblico interesse e di usufruire delle facilitazioni previste appositamente per le Associazioni da 

legislazione nazionale e regionale 

vigente e dello Statuto Comunale, la propria attività nel territorio comunale con continuità; 

non siano organismi territoriali di partiti, movimenti politici, sindacali o che tutelino interessi economici dei 

siano caratterizzate da una struttura democratica, da organismi rappresentativi regolarmente costituiti e da 

delle Entrate; 

 



 

Per l’iscrizione all’Albo, il rappresentante legale dovrà produrre domanda al Sindaco entro la data del 15/10/2014, 

redatta in carta semplice e corredata dai documenti richiesti. La Giunta comunale approva con proprio atto 

deliberativo le domande di ammissione e dispone l’iscrizione nell’Albo delle Associazioni ritenute idonee. 

La domanda di iscrizione deve essere indirizzata al Sindaco e firmata dal Legale Rappresentante. Alla domanda 

dovranno essere allegati i seguenti documenti:  

� Copia dello Statuto e/o Atto costitutivo dell’Associazione dal quale risulti che l’Associazione non operi per fini 

di lucro e che persegua finalità sociali e di pubblico interesse; 

� Elenco nominativo delle cariche sociali e indirizzo della sede sociale; 

� Relazione sull’attività svolta e sui programmi che si intendono realizzare; 

� Copia, se posseduta, del decreto di autorizzazione o di iscrizione al Registro Regionale del Volontariato e/o 

dell’Albo provinciale oppure di affiliazione ad organismi quali CONI, Federazioni Sportive o altri organismi 

similari; 

� Eventuale ulteriore materiale informativo sull’attività dell’Ente o Associazione. 

L’Albo è aggiornato annualmente entro la data pubblicata sul sito del Comune e le associazioni già iscritte dovranno 

comunicare eventuali modifiche, trasformazioni o cessazioni sopravvenute. 

Tipologia 

L’iscrizione all’Albo, compatibilmente alle disponibilità logistiche ed economiche del Comune,è titolo preferenziale 

per: 

� accedere ad interventi economici a sostegno di attività, manifestazioni o iniziative programmate 

annualmente  e a contributi straordinari; 

� il riconoscimento del patrocinio dell’ente; 

� l’utilizzo di immobili ed attrezzature comunali; 

� l’inserimento in appositi spazi del sito del Comune di notizie riguardanti l’associazione; 

� stipulare convenzioni al fine di promuovere l’attuazione di programmi di interesse locale. 

Cancellazione dall’Albo  

La cancellazione dall’Albo è prevista, previa deliberazione da parte dalla Giunta comunale su relazione dell’ufficio 

competente, qualora si verifichi uno dei seguenti casi: 

a) mancato rispetto del regolamento; 

b) in presenza di infrazioni di particolare rilevanza; 

c) grave negligenza  nell’utilizzo dei contributi e dei locali concessi da parte del Comune; 

d) cessazione dell’attività; 

e) richiesta di cancellazione dall’Albo avanzata dall’associazione. 

Modalita’ di presentazione delle domande di iscrizione 

Le Associazioni interessate al presente avviso, possono inviare la domanda di iscrizione all’Albo tramite posta 

ordinaria, posta elettronica o consegna manuale, utilizzando l’apposito modello allegato al presente avviso, compilato 

in tutte le sue parti. 

Nel caso di invio cartaceo, indirizzare la richiesta a : Comune di Prizzi –Corso Umberto I , riportando sulla busta la 

dicitura “Avviso pubblico per l’istituzione dell’Albo delle Associazioni”. 

E’ possibile consegnare manualmente la domanda presso l’Ufficio di Protocollo del Comune. 

Nel caso di invio per posta elettronica, trasmettere la richiesta all’indirizzo: comunediprizzi.protocollo@certificata.com 



 

 

 

Allegare alla domanda, che dovrà essere presentata entro il 15/10/2014, la fotocopia di un documento di 

riconoscimento del Legale Rappresentante che ha sottoscritto la domanda di iscrizione. 

L’Albo rimarrà aperto per ulteriori iscrizioni anche dopo la scadenza con aggiornamento Annuale, e  verrà pubblicato 

sul sito internet del Comune di Prizzi. 

L’Ufficio comunale competente provvederà alla raccolta delle domande ed alla successiva compilazione dell’Albo. 

Disposizioni finali 

La partecipazione all’avviso implica l’accettazione di tutte le norme previste dal medesimo. 

Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs n. 196/2003 (codice in materia di protezione dei dati personali), i dati personali forniti 

nelle istanze di iscrizione saranno raccolti ed utilizzati dal Comune di Prizzi unicamente per le finalità del presente 

avviso. Responsabile del trattamento dati è il Comune di Prizzi, nella persona del Responsabile del Settore V; 

Informazioni 

Copia del presente avviso, pubblicato presso l’Albo Pretorio on-line, è reperibile presso il sito web del Comune 

http://www.comunediprizzi.gov.it/ 

Informazioni e chiarimenti inerenti il presente avviso possono essere richiesti via e-mail oppure telefonando al 

medesimo ufficio al numero 0918344635. 

Lì, 22/08/2014 

IL SINDACO 

LUIGI VALLONE 


