
Dalla Residenza Municipale, lì 28 Febbràio 2018

IL RESPONSMICO FINANZIARIO

L'art. 5 del Regolamento prevede la revisione annuale dell'Albo .
Per l'anno 2017, le Associazioni già iscritte , non sono tenute a presentare istanza di rinnovo,
ciononostante è necessario comunicare qualsiasi variazione o cessata attività da parte
dell'Associazione.

Per le Associazioni che non risultano ancora iscritte e che ne abbiano interesse, il termine
ultimo di iscrizione, viene fissato al 30 Marzo 2018.
L'istanza ai sensi dell'art. 4 del Regolamento,deve essere corredata dai 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 entro il
superiore termine del 30.03.2018, all'Ufficio di Protocollo del Comune.

Gli interessati potranno rivolgersi presso 1' Ufficio comunale Sport-Turismo e Spettacolo al
Responsabile del Procedimento sig.ra Paola Russo -tei: 0935 955104.

Il modulo può essere scaricato dal sito Istituzionale dell'Ente www.comune.valguarnera.en.it
alla sezione "Modulistica".

COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE

IL RESPONSABILE DEL SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO

E-mail: puhblicaistruzione@comune.vaiguariiera.en.it - PEC: pubblicaistruzione.vg@comune.pec.it

AVVISA
Che con Delibera di Giunta Comunale n. 100 dell' otto Giugno 2011, è stato istituito l'Albo
Comunale delle Associazioni che non hanno scopo di lucro e che svolgono attività culturali,
sociali, ricreative, sportive e di volontariato;
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