CITTÀ di MONTESILVANO
(Provincia di Pescara)
SETTORE AMMINISTRATIVO
Prot. n. 34852

Montesilvano, lì 29 giugno 2020

AVVISO PUBBLICO PER L’AGGIORNAMENTO DELL’ALBO COMUNALE DELLE
ASSOCIAZIONI.
Con delibera di C.C. n. 1 del 20.01.2020 l’Amministrazione Comunale ha disposto
l’approvazione di un Nuovo Regolamento per l’Istituzione, la Disciplina e la Gestione dell’Albo
Comunale delle Associazioni e delle Consulte di Settore.
Albo delle Associazioni
L’Albo Comunale delle Associazioni è finalizzato alla partecipazione delle medesime associazioni
— purché operanti nel territorio comunale — all'attività politico - amministrativa e alla condivisione
delle correlate scelte di valenza generale.
L'iscrizione all'Albo Comunale delle Associazioni è inoltre requisito necessario per accedere ai
benefici previsti dai regolamenti comunali quali:
- patrocinio iniziative;
- stipula di convenzioni con l'ente comunale;
- assegnazione di utilizzo temporaneo delle strutture o di sedi associative appartenenti
all'ente comunale;
- titolo alla nomina di rappresentanti in commissioni e/o gruppi di studio;
- titolo alla concessione di contributi ordinari e straordinari;
L'albo è suddiviso per settori di attività di seguito elencati:
1. Volontariato, area socio sanitaria, promozione sociale e tutela dei diritti;
2. Sport e tempo libero;
3. Cultura e Turismo;
4. Ambiente e Territorio.

Requisiti per l’iscrizione
Possono richiedere l'iscrizione all'albo le associazioni regolarmente costituite, operanti
nell'ambito comunale e che hanno sede legale nel territorio comunale.
Il Comune procederà, tramite gli uffici comunali, alla verifica a campione, ogni due anni,
decorrenti dall’approvazione del Nuovo Regolamento, dell’effettivo svolgimento delle attività in
ambito comunale da parte delle associazioni iscritte all’Albo.
Possono altresì essere iscritte all'albo le associazioni a carattere nazionale e regionale, che
svolgono, tramite una loro sezione, attività in ambito comunale.
Nell'atto costitutivo o nello statuto, oltre a quanto disposto dal codice civile per le diverse forme
giuridiche che l'associazione assume, devono essere espressamente previsti:
a) l'assenza di scopi di lucro;
b) l'elettività e la gratuità delle cariche associative;
c) i criteri di ammissione e di esclusione degli associati ed i loro diritti ed obblighi.
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Modalità d’iscrizione
La domanda di iscrizione all'Albo, indirizzata al Sindaco, va redatta in carta semplice con firma
autentica del rappresentante legale e l'indicazione di tutti gli elementi di individuazione.
Alla domanda di iscrizione deve essere allegata la seguente documentazione:
1. copia semplice dell'atto costitutivo e dello Statuto, nonché regolamento interno, qualora
adottato;
2. elenco nominativo di coloro che ricoprono le diverse cariche sociali;
3. elenco dei beni immobili eventualmente posseduti, con l'indicazione della loro
destinazione;
4. relazione sull'attività svolta e sui programmi che l'associazione intende perseguire.
5. ultimo Bilancio o Rendiconto economico approvato.
Il presente avviso è pubblicato sul sito dell’Ente: www.comune.montesilvano.pe.it corredato dal
regolamento, approvato dalla delibera di C.C. n. 1/2020, e dallo schema di domanda di
iscrizione.
La domanda di iscrizione all’Albo deve pervenire esclusivamente nel periodo compreso dal 1°
Gennaio al 30 Giugno di ogni anno presso il Comune di Montesilvano – Settore Amministrativo , P.zza Diaz, n. 1, 65015, Montesilvano (PE), a mezzo raccomandata del servizio postale,
consegna a mano all’Ufficio Protocollo dell’Ente ovvero mediante agenzia di recapito autorizzata o
tramite e-mail al seguente indirizzo: pierluigi.costanzo@comune.montesilvano.pe.it
Previa verifica dei necessari presupposti l’ufficio competente determina l'iscrizione all'Albo
comunale delle associazioni aventi diritto.
In ragione dell’emergenza epidemiologica per la diffusione del virus da COVID-19, per
l’anno 2020, il termine di scadenza per la presentazione delle domande di iscrizione è
prorogato sino al 31 Dicembre.
Il Settore Amministrativo competente cura l'aggiornamento del suddetto Albo anno per anno.

Revisione — Cancellazione dell’Albo
Al fine di verificare il permanere dei requisiti in base ai quali è stata disposta l'iscrizione all'Albo
potranno essere effettuati dei controlli a campione tramite la richiesta per iscritto della
documentazione comprovante l'attività effettivamente svolta dalle associazioni.
E’ prevista la reiscrizione ogni tre anni, a partire dall’anno 2020, di tutte le associazioni già
presenti nell’Albo, al fine di verificare la sussistenza delle medesime e la permanenza dei
requisiti di iscrizione; la reiscrizione potrà essere effettuata dal 1° Gennaio al 30 Giugno.
In ragione dell’emergenza epidemiologica per la diffusione del virus da COVID-19, per
l’anno 2020, il termine di scadenza per la presentazione delle domande di reiscrizione è
prorogato sino al 31 Dicembre.
Ogni variazione dello Statuto dell'Associazione deve essere comunicata entro tre mesi.
Qualora l'associazione iscritta all'albo perda uno dei requisiti necessari, si procede alla
cancellazione dall'albo mediante determinazione del Settore competente.
La cancellazione dall'albo comporta la risoluzione dei rapporti convenzionali in atto.
L'Associazione esclusa dall'Albo non potrà esservi iscritta nuovamente, fermi restando il
possesso dei requisiti prescritti alla data della istanza, prima di due anni dalla data della
cancellazione.
Pubblicità
Il Comune di Montesilvano, attraverso la struttura burocratica competente, cura la
pubblicazione annuale dell'Albo delle Associazioni aggiornato sul sito dell’Ente.
Trattamento dati personali
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Ai sensi di quanto previsto dal D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i. e del GDPR in materia di protezione
di dati personali, si fa presente che il conferimento di dati personali al Comune di Montesilvano
da parte del legali rappresentanti delle associazioni è necessario per l’assolvimento dei
compiti previsti dalla legge e dal regolamento per l’istituzione, la disciplina e la gestione
dell’albo comunale delle associazioni ai fini dell’iscrizione al medesimo Albo.
I dati forniti verranno trattati con e/o senza l’ausilio di mezzi informatici nel rispetto della
normativa vigente in materia solo per il perseguimento delle predette finalità.
Il Titolare del Trattamento dei dati è il Comune di Montesilvano, in persona suo legale
rappresentante pro-tempore, con sede in Montesilvano (PE), Piazza Diaz, n. 1.
E’ garantita la liceità del trattamento dei dati di cui all’art. 6 del GDPR ed in particolare il diritto
di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l’aggiornamento e la cancellazione
se incompleti, erronei, o raccolti in violazione di legge, nonché il diritto di opporsi al loro
trattamento per motivi legittimi, mediante richiesta al Titolare del Trattamento, da inviare a
mezzo pec al seguente indirizzo: protocollo@comunemontesilvano.legalmail.it.
Norme finali
Il Comune di Montesilvano si riserva la facoltà, a suo insindacabile giudizio, di modificare,
prorogare, sospendere, revocare o annullare il presente avviso senza obbligo di comunicare i
motivi e senza che i richiedenti possano avanzare pretese o diritti di sorta.
Il responsabile del procedimento è il dott. Pierluigi Costanzo – Tel. 085 4481315; e-mail:
pierluigi.costanzo@comune.montesilvano.pe.it.
Il Dirigente del Settore Amministrativo
F.to Dott. Alfonso Melchiorre

Allegati:
1 – domanda di iscrizione
2 – regolamento albo delle associazioni
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