
 

CITTA’ DI SAN SEVERO 

PROVINCIA DI FOGGIA 

II AREA – “P.I. – CULTURA” 

 

AVVISO PUBBLICO PER L’AGGIORNAMENTO  DELL’ALBO DELLE ASSOCIAZIONI  

Il Comune di San Severo, ai sensi dell’art. 57 dello Statuto Comunale, promuove le attività delle Associazioni 

liberamente formate dai cittadini e che operano, senza finalità di lucro, nell’ambito del territorio con finalità 

di interesse generale. 

Il Consiglio Comunale, con proprio atto n. 41 del 19.10.2015, ha approvato il Regolamento per l’Albo e per la 

Consulta delle Associazioni. 

Con successivo Atto Dirigenziale n. 1834 del 8/11/2017 si è proceduto a formalizzare, in esecuzione del 

“Regolamento per l’Albo e per la Consulta delle Associazioni”, l’istituzione dell’Albo delle Associazioni, 

stabilendo che la data di inserimento nell’Albo di ogni singola Associazione è quella di acquisizione 

dell’istanza al protocollo generale dell’Ente. 

L’art. 3 del Regolamento succitato prevede un Aggiornamento annuale dell’Albo delle Associazioni. 

Per quanto sopra premesso: 

Le Associazioni interessate, regolarmente costituite ed operanti nel Territorio di San Severo, dovranno 

presentare entro il termine del 10 Marzo 2020 istanza di iscrizione/rinnovo all’Albo, tramite consegna 

dell’apposito modulo - scaricabile dal sito http://www.comune.san-severo.fg.it/ - direttamente 

all’Ufficio Protocollo del Comune sito in Piazza Municipio ovvero tramite invio di posta certificata – pec al 

seguente indirizzo di posta elettronica protocollo@pec.comune.san-severo.fg.it. Il Modulo per 

l’iscrizione/rinnovo all’Albo dovrà essere corredato dalla documentazione di seguito indicata nel 

dettaglio. 

Il Legale Rappresentante/ Presidente dell’Associazione richiedente l’iscrizione/rinnovo all’Albo, dovrà 

presentare la seguente documentazione: 

1. Formulario di pertinenza, come da allegato (Domanda di iscrizione nell’Albo delle Associazioni ed 

organizzazioni di Volontariato operanti a San Severo – art. 57 delle Statuto comunale); 

http://www.comune.san-severo.fg.it/
mailto:protocollo@pec.comune.san-severo.fg.it


2. Copia autentica dell’Atto di costituzione e dello Statuto dell’Associazione medesima, solo per le 

Associazioni che non lo hanno mai presentato o nel caso di rinnovo dell’Atto Statutario, dai quali risulti, 

oltre al possesso dei requisiti di cui all’art. 3 del Regolamento: 

 La sede dell’Associazione;  

 Il codice fiscale o eventuale partita I.V.A.; 

 L’oggetto e le finalità sociali; 

3. Numero delle cariche associative; 

4. Relazione sull’attività svolta da parte dell’Associazione nell’ultimo biennio; 

5. Attività di pubblica utilità che si intende svolgere nel corrente anno; 

 

Le Associazioni già iscritte nell’Albo comunale delle Associazioni e quelle che hanno già inoltrato all’Ente 

domanda di iscrizione, dovranno presentare al Comune entro il termine del 10 Marzo 2020, a firma del 

Responsabile, una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, con la quale si attesta la prosecuzione 

delle attività, la conferma dell’atto costitutivo e dello statuto trasmesso (da cui si evincano tutte le voci di 

cui sopra) nonché, ove non presentata in precedenza, tutta la documentazione suindicata. 

Le istanze pervenute saranno prese in considerazione solo se conformi alle modalità sopra evidenziate e 

corredate dalla relativa documentazione. 

Per ulteriori informazioni e chiarimenti rivolgersi al Comune di San Severo – Ufficio P.I. 

   

F.to  Il Dirigente ad Interim II Area                             

          Dott.  Vito TENORE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DOMANDA DI ISCRIZIONE/RINNOVO NELL’ALBO DELLE ASSOCIAZIONI ED ORGANIZZAZIONI DI 

VOLONTARIATO OPERANTI A SAN SEVERO – ANNO 2020 

(art. 57 dello Statuto comunale) 

AL COMUNE DI SAN SEVERO 

Il/la ______sottoscritto/a ____________________________nato/a __________________________________ 

Prov. _____ il _____________residente a ______________________Prov. ____cap. _____________________ 

In Via _________________________n. ______- C.F. ________________________________________________ 

Tel. ________________________cell. _____________________e-mail _________________________________ 

In qualità di Legale Rappresentante/Presidente dell’Associazione/Organizzazione denominata: 

__________________________________________________________, costituita nell’anno _____________ 

(di cui si allega copia dello Statuto vigente dell’Atto Costitutivo), con sede in Via__________________________ 

n. _____C.F. ___________________Tel. _____________________cell. ___________________e-mail__________ 

iscritta nel (registro, albo, ecc.) ___________________________________________________________________ 

ne chiede l’iscrizione/rinnovo nell’Albo delle Associazioni ed Organizzazioni di Volontariato operanti a San Severo, ai 

sensi dell’art. 57 dello Statuto comunale vigente. 

Dichiara inoltre a tale scopo: 

- Di aver preso visione del Regolamento approvato con deliberazione consiliare n. 41 del 19/10/2015; 

 

- Di operare, senza fini di lucro, come: 

 Associazione di volontariato  

 Associazione di promozione sociale 

 Comitato 

 Parrocchia 

 ONG 

 fondazione 

 altro ______________________________ 

 

- Di operare, prevalentemente, nel seguente ambito: 

 Socio-sanitario e assistenziale 

 Culturale e promozione sociale 

 Protezione civile 

 Protezione ambientale ed animale 

 Sport e tempo libero 



 Educazione e formazione 

 Altro ___________________________ 

 

- Di svolgere le proprie attività con risorse derivanti da: 

 Contributi dei propri iscritti 

 Contributi di terzi 

 Rendite patrimoniali 

 Prestazioni e servizi 

 Altro _____________________________ 

 

Allega alla domanda, la seguente documentazione:  

1. Copia autentica dell’Atto di costituzione e dello Statuto dell’Associazione medesima, solo per le 

Associazioni che non lo hanno mai presentato o nel caso di rinnovo dell’Atto Statutario, dai 

quali risulti, oltre al possesso dei requisiti di cui all’art. 3 del Regolamento: 

 La sede dell’Associazione;  

 Il codice fiscale o eventuale partita I.V.A.; 

 L’oggetto e le finalità sociali; 

2. Numero delle cariche associative; 

3. Relazione sull’attività svolta da parte dell’Associazione nell’ultimo biennio; 

4. Attività di pubblica utilità che si intende svolgere nel corrente anno; 

Dichiara inoltre che il /la Sig./a ____________________________ tel.______________________è  

autorizzato/a ad intrattenere rapporti con l’Amministrazione Comunale in propria vece. 

Dichiara di essere informato che tutte le Associazioni iscritte all’Albo Comunale possono aderire  alla 

Consulta  istituita ai sensi dell’art. 9 Regolamento, previa formale richiesta. 

SI IMPEGNA 

a comunicare tempestivamente al Comune di San Severo eventuali variazioni intervenute 

successivamente al deposito degli atti richiesti per la prima iscrizione nel rispetto di quanto previsto 

nel predetto regolamento.  

Autorizza il Comune di San Severo ai sensi del D.Lgs  n° 196/2003, come da ultimo modificato ed 

integrato con D. L.vo 101/2018; 

al trattamento, anche automatizzato,  dei dati personali per le finalità relative allo svolgimento delle 

attività istituzionali. 

           

 

Timbro dell’Associazione         Firma 

Il /la Legale rappresentante  

                                                                                                                      

 _____________________ 


