
 

COMUNE DI SAN VALENTINO TORIO 

Provincia di Salerno 

 

AVVISO PUBBLICO PER L’ISCRIZIONE 

ALL’ALBO DELLE ASSOCIAZIONI 

Si rende noto 

Che con deliberazione di Consiglio Comunale n.21 del 31 marzo 2017, dichiarata 

immediatamente esecutiva, è stato approvato il regolamento per l’Istituzione dell’Albo 

delle Associazioni del Comune di San Valentino Torio.  

Per l’iscrizione all’Albo le Associazioni interessate possono presentare richiesta, entro 

il termine perentorio del 20.02.2018, compilando l’apposito modulo predisposto 

allegato, menzionando la “categoria di riferimento”, tra quelle di seguito riportate, in 

relazione all’attività svolta ed il nominativo del legale rappresentante e/o del suo 

sostituto, autorizzato ad intrattenere rapporti con l’Amministrazione Comunale.  

Il plico contenente la domanda dovrà riportare la dicitura: “contiene proposta per 

iscrizione all’Albo delle Associazioni”.  

All’atto della prima iscrizione le Associazioni devono allegare alla domanda: copia 

dello Statuto e dell’Atto Costitutivo; Elenco nominativo dei soci ricoprenti le cariche 

associative; Relazione sulle attività svolte almeno nei 6 mesi precedenti alla domanda, 

con relativo bilancio economico consuntivo; 
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L’iscrizione all’Albo è consentita: 

a) Alle Associazioni aventi sede nel territorio comunale; 

b) Alle Associazioni con sede in un altro Comune, ma che svolgano significative 

attività nel territorio del Comune di San Valentino Torio; 

c) A Soggetti Associativi a carattere nazionale, regionale e provinciale, che 

svolgano, tramite una loro sezione locale, attività nell’ambito comunale. 

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 del citato Regolamento, detta iscrizione è 

riservata alle Associazioni che non hanno finalità di lucro; che hanno come oggetto 

sociale il raggiungimento di scopi meritevoli dal punto di vista dell’aggregazione 

sociale e dello sviluppo economico, culturale, sportivo ed ambientale della 

comunità; lo statuto deve assicurare l’effettiva partecipazione e democraticità 

dell’attività ed il sistema elettivo degli organi; i soci devono concorrere alla vita 

sociale con collaborazioni personali volontarie e con adeguate forme di 

autofinanziamento.  

La prima iscrizione è subordinata allo svolgimento di attività almeno nei 6 mesi 

precedenti alla richiesta di inserimento nell'albo, della quale deve essere fornita 

specifica indicazione.  

L’albo è pubblico e aggiornato ogni anno.  

L’iscrizione all’albo è disposta dalla Giunta Comunale;  
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L’Albo è suddiviso in diverse categorie di riferimento, ai sensi dell’art. 4 del 

Regolamento, a seconda delle attività svolte dalle Associazioni che presentano 

richiesta, quali:  

a) Civile: impegno civile, tutela e promozione dei diritti umani;  

b) Culturale: educazione permanente, valorizzazione della cultura, del patrimonio 

storico – artistico e delle tradizioni locali;  

c) Ricreativa: animazione ricreativa;  

d) Sociale: assistenza sociale – sanità;  

e) Tutela Ambiente e protezione civile;  

f) Sportiva: attività, promozione e animazione sportiva;  

La mancata iscrizione sarà motivata e comunicata per iscritto all’Associazione.  

Ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo 196/2003, recante norme in materia di 

protezione dei dati personali, si precisa che i dati e le informazioni fornite in 

riferimento al presente Avviso saranno trattati nel rispetto delle misure di sicurezza 

di cui agli art. 31 e ss. del citato D. Lgs.  

Per eventuali chiarimenti rivolgersi al Settore AA.GG.  

L’Assessore                                                                            Il Sindaco 

f.to Dott. Enzo Ferrante                                                        f.to Ing. Michele Strianese 

 


