CITTA’ DI ALBANO LAZIALE
Città Metropolitana di Roma Capitale
Settore III Servizio III
POLITICHE CULTURALI

AVVISO PUBBLICO
ALBO DELLE ASSOCIAZIONI
Il Comune di Albano Laziale, ai sensi dello Statuto Comunale, promuove e valorizza le libere forme associative
operanti sul territorio.
Visto il “Regolamento attuativo degli strumenti di partecipazione”, approvato da Delibera di Consiglio Comunale
n. 6 del 31/01/2012, è istituito il Registro delle Associazioni presso il Comune di Albano Laziale.
Il Comune di Albano Laziale pertanto
INVITA
i soggetti interessati ad iscriversi all’Albo come strumento di azione delle politiche attive dell'Amministrazione. La
finalità è riconoscere e promuovere il pluralismo associativo per la tutela dei cittadini e per il perseguimento,
nell’interesse generale della comunità locale, dei fini sociali, civili, culturali, scientifici, educativi, sportivi, turistici,
del tempo libero, di protezione ambientale e salvaguardia del patrimonio storico, culturale e artistico, per migliorare
la qualità della vita e contrastare l’emarginazione.
Il Comune di Albano Laziale apre una finestra di dialogo con le numerose forme associative, comitati civici e di
quartiere, che intendono partecipare attivamente al governo della città per la crescita della legalità e l'esercizio dei
diritti di cittadinanza.
DESTINATARI
Le Associazioni cittadine senza fini di lucro, regolarmente costituite con atto pubblico o scrittura privata, operanti
nel territorio del Comune, nonché i Comitati e gli organismi rappresentativi di interessi diffusi, operanti nel
territorio di Albano Laziale. I requisiti per l’iscrizione sono citati all’art. 44 del “Regolamento attuativo degli
strumenti di partecipazione”, pubblicato sul sito del Comune, www.comune.albanolaziale.rm.it, nella sezione
“Regolamenti”.
Nell’Atto Costitutivo o nello Statuto 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 e i loro diritti e obblighi;
d) L’adozione di un logo, di cui l’associazione dovrà dare garanzia per iscritto al momento della presentazione
della richiesta di iscrizione.
L’Albo si articola in due sezioni tematiche (art. 43, comma 1, come modificato dalla Delibera di Consiglio
Comunale n. 53 del 19/12/2014):
a) Attività economiche, sociali, sindacali e del lavoro;
b) Cultura, istruzione, sport, qualità di vita.
E’ consentita l’iscrizione ad una sola sezione tematica: nel caso in cui i settori d’interesse dell’associazione siano
molteplici, la scelta deve essere effettuata sulla base dell’attività prevalente. L’iscrizione ad una sezione tematica
dell’Albo è puramente indicativa e non osta allo svolgimento da parte dell’associazione di attività rientranti in altri
settori, purché previsti dall’atto costitutivo dell’associazione.

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
L'Iscrizione all’Albo avviene secondo le modalità riportate nel “Regolamento attuativo degli strumenti di
partecipazione”, previa compilazione del modello di istanza di iscrizione e della scheda riassuntiva dei dati
dell’Associazione, scaricabili, insieme al succitato Regolamento, sul sito istituzionale del Comune di Albano
Laziale www.comune.albanolaziale.rm.it (sezione “Modulistica Settore III – Servizio III”) o ritirati presso
l’Ufficio Cultura (Viale Risorgimento,1).
L’istanza dovrà essere corredata, oltre del modulo e della scheda sopracitati, della seguente documentazione:
-

-

Copia dello Statuto e dell’atto Atto Costitutivo;
Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà (art. 47 del D.P.R. 445/200), nella quale il rappresentante
legale dell’Associazione dichiara che la copia dell’atto di costituzione e dello statuto sono conformi
all’originale, e fotocopia del documento del dichiarante;
Elenco nominativo di coloro che ricoprono le diverse cariche associative;
L’elenco dei beni immobili e patrimoniali con indicata la loro destinazione o, in alternativa, dichiarazione
sostitutiva di atto di notorietà che attesti l’assenza di beni immobili e patrimoniali.

La domanda di iscrizione, corredata con gli allegati richiesti, va presentata alla sede dell’Ufficio Cultura (Viale
Risorgimento,1), o dell’Ufficio Protocollo (Piazza Costituente, 1), consegnata a mano (orari di apertura Uffici:
Martedì, Mercoledì, Venerdì ore 8.30 - 11.00; Lunedì e Giovedì ore 15.30 - 17.30), o a mezzo PEC
(cultura@pec.comune.albanolaziale.rm.it).
Si fa presente alle Associazioni richiedenti che, trattandosi di un’iscrizione annuale, con scadenza perentoria
al 31/12/2020, la presentazione delle domande oltre il 30/09/2020 non potrà essere presa in considerazione
dall’Ufficio Cultura, in quanto non produttiva di effetti ai fini dell’anno in corso (istruttoria dell’istanza, III
Commissione Consiliare Permanente, etc.).
Per quanto non precisato nel presente avviso, si rinvia al succitato “Regolamento attuativo degli strumenti di
partecipazione”.
Si ricorda che, ai sensi del Regolamento suddetto, le domande di iscrizione all’Albo hanno validità fino al 31
Dicembre dell’anno di iscrizione.
Le associazioni che intendano rimanere iscritte al Registro dovranno presentare entro il 30/09/2020 (per le
motivazioni sopra riportate) richiesta di rinnovo tramite il modulo “Richiesta di rinnovo iscrizione all’Albo delle
Associazioni del Comune di Albano Laziale” (scaricabile dal sito del Comune, sezione “Modulistica Sett. III –
Servizio III), ovvero una dichiarazione sostitutiva di atto notorio a firma del legale rappresentante dell’associazione
che attesti la permanenza dei requisiti originariamente accertati (Statuto, Atto Costitutivo, elenco di coloro che
ricoprono le cariche associative, numero dei soci) o nuova documentazione con le eventuali modifiche.

Il Responsabile del Servizio
Dott.ssa Rossana Claps

