COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA
PROVINCIA DI NAPOLI
SETTORE SERVIZI SOCIALI-ISTRUZIONE-SPORT-CULTURA

AVVISO ALLA CITTADINANZA
Per l’iscrizione all’Albo delle libere forme associative di cui al Regolamento approvato con la
Delibera di Consiglio Comunale n. 38 del 9 ottobre 2012
Con riferimento alla D.C.C. n. 38 del 9/10/2012, al fine di consentire la massima partecipazione
possibile delle libere forme associative alla vita cittadina e alle iniziative comunali, si ritiene
opportuno ricordare che dal 4 gennaio al 31 agosto 2016 gli enti interessati potranno presentare
un’istanza in carta libera, indirizzata al Sindaco, indicando nella stessa le attività e le finalità caratterizzanti
l’Associazione, che siano riconducibili ad una delle sezioni precisate all’art. 3 del suddetto Regolamento,

In particolare, per chiedere l’iscrizione, si ricorda che l’organismo interessato:
- deve essere costituito giuridicamente secondo quanto previsto dalle norme vigenti in materia ossia
mediante atto pubblico oppure scrittura privata autenticata o registrata;
- non deve perseguire scopi di lucro e finalità che avvantaggino soltanto i soci;
- deve prevedere norme sull’ordinamento interno ispirate a principi di democrazia e uguaglianza dei diritti di
tutti gli associati;
- deve avere sede operativa nel territorio del Comune di Giugliano e svolgere attività nell’ambito dello
stesso;
- in caso di organismi di rilevanza regionale e/o nazionale, deve svolgere attività statutarie anche sul
territorio del Comune di Giugliano, benché abbia la sede legale fissata in altro Comune.
L’istanza dovrà essere corredata dai seguenti allegati:
1. copia conforme all’originale dell’atto costitutivo pubblico o della scrittura privata debitamente autenticata
o registrata, formalizzata per la costituzione dell’associazione;
2. copia conforme all’originale dello statuto;
3. copia di documenti atti a provare il possesso di requisiti di iscrizione sopra elencati;
4. relazione sull’attività che si intende svolgere.
Ai fini dell’iscrizione, è possibile avvalersi del format scaricabile dal sito istituzionale del Comune di
Giugliano in Campania, al seguente indirizzo: www.comune.giugliano.na.it > Settori e Servizi > Settore
Welfare > Sostegno alla Persona > Bacheca del Servizio.
Dal medesimo sito è consultabile il Regolamento in questione nella sezione: Regolamenti > Testi dei
Regolamenti > Regolamento per l'istituzione dell'Albo per le libere forme associative.
Giugliano in Campania, 29 dicembre 2015
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