COMUNE DI SINALUNGA
PROVINCIA DI SIENA
Area Organi Istituzionali e di Governo

AVVISO PUBBLICO PER AGGIORNAMENTO E REVISIONE
DELL’ALBO DELLA ASSOCIAZIONI DEL COMUNE DI SINALUNGA

ANNUALE

IL RESPONSABILE DELL’AREA
VISTA la Deliberazione C.C. n. 31 del 30/04/2015 che approva il “Regolamento
dell’Associazionismo del Comune di Sinalunga”;
RICHIAMATE la Deliberazione G.C. n. 34 dell’08/03/2016 avente ad oggetto “Approvazione
Albo della Associazioni del Comune di Sinalunga ai sensi del vigente Regolamento
dell’Associazionismo del Comune di Sinalunga approvato con deliberazione del Consiglio
Comunale n. 31 del 30/04/2015”;
DATO ATTO che l’Amministrazione Comunale intende procedere all’aggiornamento e alla
revisione annuale dell’Albo Comunale delle Associazioni ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 6
del sopra citato Regolamento;
PRECISATO che:
o possono essere iscritte all’Albo le associazioni che possiedono i seguenti requisiti:
1. abbiano sede (o sezioni distaccate) nel territorio del Comune di Sinalunga;
2. svolgano, nel rispetto delle finalità previste dalla legislazione nazionale e regionale
vigente e dello Statuto Comunale, la propria attività nel territorio comunale con
continuità;
3. assenza di lucro;
4. non siano organismi territoriali di partiti, movimenti politici, sindacali o che tutelino
interessi economici dei propri associati;
5. siano caratterizzati da una struttura democratica, da organismi rappresentativi
regolarmente costituiti e da gratuità nelle cariche associative;
6. dimostrino di avere presenza attiva sul territorio.
o l’Albo delle Associazioni è suddiviso nei seguenti elenchi:
1. assistenza sociali e sanitaria, impegno civile, tutela e promozione dei diritti umani,
cooperazione internazionale e intercultura;
2. attività culturali, ricreative e tempo libero, beni culturali, storia e tradizione, istruzione e
informazione;
3. tutela e risanamento ambientale, tutela della fauna e della flora, protezione civile, tutela
e sviluppo del territorio e turismo;
4. gioventù e sport;
5. Musica.
DATO ATTO che ai sensi dell’art. 7 del “Regolamento dell’Associazionismo del Comune di
Sinalunga” l’iscrizione all’Albo è titolo necessario per:

o l’utilizzo di immobili e attrezzature comunali,
o inserimento, in appositi spazi, nel sito del Comune di notizie riguardanti l’Associazione e
precisamente:
scheda informativa,
singole iniziative di interesse generale,
per stipulare convenzioni al fine di promuovere l’attuazione di programmi di interesse
locale.
PRECISATO in ogni caso che il riconoscimento dei vantaggi sopra indicati è comunque
subordinato alle disponibilità regolamentari, logistiche ed economiche del Comune;
RENDE NOTO
Che è in corso di aggiornamento, per l’anno 2020, l’Albo Comunale delle Associazioni, giusto
Regolamento Comunale approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 31 del 30/04/2015.
A tal fine,
INVITA
o le Associazioni già iscritte all’Albo delle Associazioni del Comune di Sinalunga a rinnovare,
entro il 31/01/2020, la propria iscrizione integrando, altresì, la documentazione presentata al
momento dell’iscrizione originaria con le eventuali modifiche, trasformazioni o cessazioni
sopravvenute e con copia dell’ultimo bilancio disponibile o in alternativa copia del resoconto
economico dell’ultimo anno avvalendosi del modello allegato al presente Avviso (Mod. A –
comunicazioni annuali da parte delle Associazioni già iscritte all’Albo delle Associazioni del
Comune di Sinalunga);
o le Associazioni non iscritte all’Albo delle Associazioni del Comune di Sinalunga ad iscriversi
all’Albo entro il medesimo termine del 31/01/2020 avvalendosi del modello di domanda
allegato al presente avviso (Mod. B – domanda di iscrizione all’Albo delle Associazioni del
Comune di Sinalunga) e parte integrante del Regolamento dell’Associazionismo del Comune di
Sinalunga.
La domanda dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante dell’Associazione e corredata dalla
seguente documentazione:
1. copia dell’atto costitutivo e dello Statuto. Le rappresentanze locali di organizzazioni e
associazioni costituite a livello nazionale/regionale devono allegare alla domanda di
iscrizione/affiliazione alla stessa della rappresentanza locale (solo per le associazioni ancora
non iscritte);
2. elenco nominativo di coloro che ricoprono le varie cariche associative, con i recapiti di
contatto;
3. relazione sull’attività svolta nell’ultimo anno ed eventuali eventi e iniziative programmate
per l’anno 2020 (solo le iniziative comunicate saranno inserite sul calendario annuale
degli eventi e iniziative del Comune di Sinalunga – anno 2020);
4. copia dell’ultimo bilancio disponibile oppure resoconto economico dell’ultimo anno;
5. fotocopia non autenticata di un documento di identità del Presidente/legale rappresentante.
La domanda di iscrizione viene valutata entro i 30 gg. Successivi dall’Ufficio competente.
Gli aggiornamenti richiesti per le Associazioni già iscritte all’Albo e le nuove domande di iscrizione
dovranno pervenire entro il termine del 31/01/2020 tramite:
o posta elettronica certificata all’indirizzo comune.sinalunga@postacert.toscana.it,
o posta ordinaria o raccomandata all’indirizzo Comune di Sinalunga – Area Organi
Istituzionali e di Governo – Piazza Garibaldi, n. 44 – 53048 Sinalunga -;

o consegna a mano o tramite corriere presso l’Ufficio Protocollo del Comune di Sinalunga –
Piazza Garibaldi, n. 44 – 53048 Sinalunga (SI) negli orari di apertura al pubblico (dal lunedì al
venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.00 – il lunedì ed il giovedì anche dalle ore 15.00 alle ore
18.00).
Si precisa che la mancata presentazione della richiesta di conferma o della richiesta di nuova
iscrizione non darà diritto all’inserimento all’Albo Comunale delle Associazioni e, di conseguenza,
escluderà l’accesso a tutti gli eventuali contributi, agevolazioni e/o riconoscimenti previsti per i
soggetti iscritti.
Il Responsabile del proc3edimento di cui al presente avviso è la Dott.ssa Annalisa Chiacchio,
Responsabile dell’Area funzionale Organi Istituzionali e di Governo.
Per eventuali necessità o chiarimenti in merito alla procedura in oggetto si prega di rivolgersi a
Damiana Parri (Tel. 0577/635244 e-mail: damiana.parri@comune.sinalunga.si.it
Sinalunga, 9 gennaio 2020
Il Responsabile dell’Area Funzionale
Organi Istituzionali e di Governo
Dott.ssa Annalisa Chiacchio

Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

