AVVISO PUBBLICO
ISTITUZIONE ALBO DELLE ASSOCIAZIONI
IL SEGRETARIO GENERALE
Considerato che con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 19 del 08/07/2020 è stato
approvato,ai sensi degli artt. 54 e 55 dello Statuto Comunale, il Regolamento delle Consulte
Comunali, che ha integrato gli istituti di partecipazione previsti dallo Statuto del Comune di
Caltanissetta (approvato con D. C.C. n.43 del 21/7/2008) - da art.52 ad art. 61, e che
sostituisce integralmente i precedenti regolamenti.
Che, ai sensi dell'art. 5 del Regolamento sulla Partecipazione civica, è istituito l'Albo delle
forme associative presso la Segreteria Generale del Comune:
Atteso che con il nuovo regolamento sono mutate le condizioni e i requisiti richiesti per
l'iscrizione all'Albo delle Libere forme Associative, appare necessario che tutte le
Associazioni, anche quelle già inserite nel precedente Albo, provvedano a fornire le nuove
istanze di iscrizione:

RENDE NOTO
1. Che le associazioni interessate, operanti sul territorio del Comune di Caltanissetta
possono chiedere l’iscrizione all’Albo Comunale presentando istanza di iscrizione
all'Ufficio di Segreteria Generale entro e non oltre il 31/12/2020, con una delle
seguenti modalità: pec, mail, indirizzo.
2. Che, in ogni caso le Associazioni interessate, ai sensi dell’art.5 co. del citato
Regolamento, possono richiedere l’iscrizione all’albo in qualsiasi momento dell’anno
e l’Ufficio di Segreteria Generale provvederà all’iscrizione e/o aggiornamento, previa
verifica della documentazione, entro i 20 giorni successivi;
Per l’iscrizione all’Albo, le Associazioni devono avere i seguenti requisiti:
a) avere sede, anche se decentrata, e attività nel territorio del Comune di Caltanissetta;
b) ispirarsi ai principi democratici e prevedere la elettività e gratuità delle cariche sociali e
degli organi rappresentativi;
c) essere senza fine di lucro;
d) essere dotate di statuto o atto costitutivo o accordo associativo, formalizzato almeno con
scrittura privata avente data certa, in conformità con i principi sanciti dall’articolo 18 della
Costituzione;
e) non essere organismi territoriali di partiti o movimenti politici;
f) aver svolto attività rientranti nell’ambito dello statuto o atto costitutivo o accordo
associativo, nell’ultimo biennio;
g) essere costituita da almeno 2 anni;
h) essere costituita da almeno 3 soci.

La richiesta di iscrizione all’Albo Comunale delle Associazioni, sottoscritta dal Presidente,
o dal Legale Rappresentante dell’associazione deve contenere:
a) denominazione e indirizzo dell’Associazione;
b) generalità del Presidente o del Legale Rappresentante;
c) dichiarazione del possesso dei requisiti previsti dal precedente punto;
d) specificazione del settore o dei settori di attività dell’associazione;
e) indicazione delle Consulte di cui eventualmente l’Associazione intende far parte;
ciascuna Associazione può fare parte di due Consulte;
f) copia dello statuto dell’Associazione o dell’atto costitutivo o dell’accordo associativo;
g) elenco delle cariche sociali con i relativi nominativi e libro dei soci dell’ultimo anno;
h) elenco delle attività svolte nell’anno precedente la richiesta di iscrizione all’albo;
i) impegno a comunicare, entro quindici giorni dal loro verificarsi le eventuali variazi oni
relative allo Statuto, al legale rappresentante, alla sede sociale o altre modifiche.
Per tutto quando non previsto nel presente avviso, si rimanda alle disposizioni contenute
nel Regolamento delle Associazioni.
Il Segretario generale
Avv. Raimondo Liotta

