AVV I S O PU B LI C O
ALBO DELLE ASSOCIAZIONI
PRESENTAZIONE DOMANDE DI RICONFERMA E/O D'ISCRIZIONE
IL DIRIGENTE DEL SETTORE
VISTO il Regolamento per l’iscrizione all’Albo del Comune delle Associazioni approvato con
Delibera di C.C. n° 51 del 26.06.2008.
VISTI in particolare gli articoli 3, 4, 5 che, in merito all’iscrizione all’Albo, indicano i modi e i tempi
di presentazione delle domande da parte delle Associazioni;
COMUNICA
Che, con atto Dirigenziale n° 15 del 26/07/2022 sono stati ri-aperti i termini per riconfermare, da
parte dei Presidenti interessati, la volontà del permanere nell’Albo delle Associazioni di questo Ente.
A tal fine si comunica che le stesse debbono contestualmente confermare il permanere dei seguenti
requisiti:
-

assenza di fini di lucro;

-

democraticità della struttura associativa;

-

elettività e gratuità delle cariche sociali;

Gli interessati possono compilare l’apposito modulo reperibile sul sito istituzionale o presso l’URP
del Comune di Ciampino.
Si invitano gli interessati a corredare il modulo con tutta la documentazione prevista ed a presentarli
o inviarli all'ufficio Protocollo dell'Ente entro e non oltre la data del 15 agosto 2022
Per l’invio al protocollo utilizzare il seguente indirizzo: protocollo@pec.comune.ciampino.roma.it,
che può ricevere anche invii da indirizzi mail normali.
Il Dirigente, visti gli atti presentati, potrà richiedere integrazione della documentazione che dovrà
essere prodotta entro 15 giorni. Successivamente, con propria determina, provvederà
all'aggiornamento annuale dell’Albo comunale delle Associazioni.
Si informano inoltre coloro che sono costituti in Associazione e non sono iscritti all’Albo di questo
Comune che possono inoltrare la loro richiesta in qualsiasi momento seguendo le indicazioni del
Regolamento o chiedendo informazioni a: Ufficio Cultura - a.trovalusci@comune.ciampino.roma.it
- tel. 06/79097409 - orario ore 9/12 lun-mer-ven
Per quanto non espressamente indicato si rimanda al Regolamento per l’iscrizione all’Albo delle
Associazioni.
Ciampino 4 agosto 2022
IL DIRIGENTE DEL SETTORE
(Avv. Elena Lusena)

