
IL RESPONSASETTORE AA GG.
DOTT. SALO BARTOLO

Dalla Residenza Municipale, lì 08 Giugno 2022

v,COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE

IL RESPONSABILE DEL SETTOREAFFARI GENERALI

:' AVVISA

RIAPERTURA DEI TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE
ISTANZE INERENTI LA PERMANENZA DEI REQUISITI E PER
L'ISCRIZIONE ALL'ALBO COMUNALE DELLE ASSOCIAZIONI

L'Amministrazione Comunale, intende procedere all'affidamento in concessione d'uso di
alcuni locali di proprietà comunali in conformità a quanto previsto dal Regolamento sulla
concessione in locazione immobili; Comunali, ad Associazioni regolarmente iscritte all'Albo
comunale delle Associazioni.,,,,;._  .,

\. •
Richiamati i precedenti avvisi, considerato che, stante il fine di carattere sociale
dell'iniziativa, per il quale occorre dare massima divulgazione, si ritiene opportuno riaprire i
termini per la presentazione delle istanze inerenti la permanenza dei requisiti dal 09 Giugno

2022 al 16 Giugno 2022.

L'istanza dovrà essere corredata dai seguenti documenti: .     ,.,  . ,.

ivo^,.:•*
a)Relazione dell'attività svolta nel precedente anno solare con riferimento ai dati finanziari di
acquisizione e utilizzazione delle risorse;
b)ogni variazione dello statuto dell'Associazione dovrà essere comunicato al Sindaco entro tre

mesi.,„

Per le Associazioni che non risultano ancora iscritte e che ne abbiano interesse, dovranno
invece presentare l'istanza di iscrizione allegando i seguenti documenti:

a)Copia autentica dell'atto costitutivo, con allegato statuto, dal quale risulti, oltre ai
requisiti di cui all'art. 3 del Regolamento, la sede dell'Associazione;

b)Attività dalla quale risulti l'attività prevalente secondo .le sezioni tematiche previste
dall'art 2 del bando;     >     ,• ..,"';'..•^

e) Elenco nominativo di coloro che ricoprono cariche sociali;

d)Elenco di eventuali beni immobili e patrimoniali, con indicata la loro destinazione;    ^

e)Copia documento di riconoscimento, valido.

Le istanze corredate dalla superiore documentazione, devono essere presentate entrò il
superiore termine del 06 Maggio 2022, all'Ufficio di Protocollo del Comune.

Gli interessati potranno rivolgersi presso P Ufficio comunale. Sport-Turismo e Spettacolo al
Responsabile del Procedimento sig.ra Paola Russo - tei: 0935 955104.

s'^'.~->-'       '-,•{ '

II modulo può essere scaricato dal sito Istituzionale dell'Ente vvww.comune.valguarnera.en.it
alla sezione "Modulistica":' ^ s •.-!,.',      , •    -        •;<;',     .t.-i -̂' ;
:^- •"••;•    .    •    • •-,,  -,i ••   •••..w ,



firma del (Rappresentante Legale)

(luogo)(data)

Con osservanza

Si allegano peraltro le fotocopie dei documenti modificati.• •<>    : i       .

•r,p ' 11t

Alla luce di quanto in premessa dichiarato, il sottoscritto chiede di mantenere l'iscrizione all'Albo Comunale
delle associazioni no- profit.. ;

DICHIARA

ai sensi e per gli effetti del Regolamento. dell'Albo Comunale delle Associazioni, istituito con Delibera
di Giunta Comunale rii 100 del 08/06/2011

•che non sono intervenute variazioni rispetto a quanto precedentemente dichiarato e alla

documentazione presentata, con particolare riferimento all'Atto Costitutivo e allo Statuto
dell'Associazione;

•che sono intervenute le seguenti variazioni rispetto a quanto in precedenza segnalato:

numero di Partita IVA (se posseduta)

Numero di codice fiscale

Sede legale (città, via/piazza, n. civico, telefonò, fax) _

Numero telefonicoE-maii

In qualità di Legale Rappresentante dell'Associazione:

--.•-     . ^ il    . .-.      ., ..  '••"••-.!•.•*•:. Ai'-' ••

Codice Fiscale

Residente

Nato a      ,,

COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE

;Al Sindaco del Comune di Valguarnera C.

OGGETTO: Dichiarazione di permanenza dei requisiti per il mantenimento dell'iscrizione
delle associazioni no-profit.

II sottoscritto


