
Città di Reggio Calabria

Prot.n. 8c55.3

SETTO KE SEGRETE MA GEIVERALE

AWISO PUBBLICO

DE L .,t 6, C."!; " 2;C.,\,.!

Premesso che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 95 del 29 dicembre 2016 è stato approvato il "Regolamento
per l'qttuazíone degli ístítuti di partecípazione popolare previstí dql titolo II" dello Statuto del Comune di Reggio
Cqlabria" che prevede l'istituzione presso la Segreteria Generale dell'Albo delle libere forme associative operanti nel
Comune di Reggio Calabria.

Che l'iscrizione all'Albo delle Associazioni degli Organismi e dei Comitati or.vero delle associazioni di volontariato e
delle cooperative sociali che perseguono finalita di solidarietà, promozione sociale, umana ed inclusione sociale, alwerrà
nel rispetto dei cdted stabiliti dall'art. 4 del regolamento.

Ch€ a seguito dell'awiso pubblico del06.02.2017 è stato istituito presso la Segreteria Generale, per come disciplinato
dall'4 del predetto Regolamento, I'albo delle libere forme associative operanti nel Comune di Reggio Calabria;

Che l'albo ar,tà validità permanente e , in ogni momento, ciascuna Associazione già iscritta potrà presentare un aggiomato
alla luce di nuovi ed ulteriori requisiti eventualncntc maturati owero chi non è iscritto potlà presentare nuova istanza;

Le Associazioni inteîessate, devono presentare istanza utilizzando esclusivamente l'apposito modulo predisposto
dall' Amministrazíone, allegato al presente awiso, e specificare l'attivita svolta nell'area del territorio comunale di Reggio
eabbria;

Il modello di iscrizione poÍà essere dtirato presso l'Ufficio del Presidente Consiglio Comunale - Palazzo San
Giorgio, Piazza llalia - Reggio Calabda tutti i giomi dal lunedì al venerdl, dalle ore 10,00 alle ore 12, 00, e nei giorni di
martedì e giovedì anche nelle ore pomeridiane, dalle ore 16,00 alle ore 17,00 nonché prelevato dal sito intemet comunale:
\rtllu:.q,.e 11t qtq,! cggì!ì q4 Litll Lr a._r_1.

Le istanze devono pervenire mediarte:
a) raccomardata a-lr owero consegna a mano o a mezzo di corriere speciale;
b) spedizione per via telematica all'indirizzo: alboassociazioni@pec.reggiocal.it;
c) consegna a marro presso I'Ufficio Protocollo dell'Ente;

I soggetti interessati potramo presentare le istanze d'iscrizione, corredate, sotto pena di esclusione, dalla
documentazione appresso indicata:

l) copia dell'atto costitutivo e dello statuto deil'associazione, da cui si evince che non si perseguono fini di lucro;
B) elenco dei soci;
C) dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 44512000;
D) copia del documento d'identità in cono di validita del legale rappresentante del soggetto richiedente.

La Segreteria Generale a cadenza semestrale procederà all'aggiomamento dell'Albo sulla base di nuove richieste
d'iscrizione eventualmente pervenute e che potranno essere presentate nel corso dell'anno senza pubblicazione di
ulteriore awiso pubblico

11 Segretario Generale, or,wero il funzionario da questo espressamente delegato, cura ogni connesso adempimento
per l'aggiomamento e la pubblicità dell'albo da effettuarsi nel sito dell'Amministrazione Comunale.

Responsabile del procedimento è l'Istruttore Amministrativo CAMA FULVIO, disponibile nelle ore d'ufficio per
chiarimenti e istruzioni sulle modalità di compilazione del modello d'iscrizione o telefonicamente al n. 0965 3622289.

Il presente avviso è posto in pubblicazioîe all'Albo Pretorio e sul sito internet dell'Ente.
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