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AVVISO PUBBLICO PER L’ISCRIZIONE e/o AGGIORNAMENTO ALBO 

COMUNALE DELLE ASSOCIAZIONI. 
 

PREMESSA 
Il Comune di Piedimonte Matese, sensi del d.lgs. n. 267/2000 e dell'art. 49 dello Statuto Comunale 
riconosce, promuove le libere forme associative e di volontariato. Incoraggia e sostiene le iniziative e i 
progetti finalizzati a diffondere, lo sviluppo civile, sociale, ambientale, culturale e sportivo. 
REQUISITI PER L’ISCRI ZIONE 
Possono richiedere l’iscrizione all’Albo Comunale le Associazioni regolarmente costituite ed operanti 
nell'ambito comunale che hanno sede nel territorio comunale, nonché le associazioni a    carattere 
nazionale e regionale che svolgono, tramite una loro sezione, attività in ambito comunale.  
L’iscrizione è subordinata al possesso dei seguenti requisiti: 

- perseguire fini e svolgere attività conformi alla Costituzione e alle leggi ; 
- essere espressione della comunità locale; 
- essere portatrici di un interesse collettivo o produttrici di servizi di interesse collettivo; 
- svolgere attività per fini di solidarietà e/o di utilità sociale a favore degli associati o di terzi; 
- essere dotate di un atto costitutivo e di uno statuto che prevedano l’assenza di qualsiasi fine di 

lucro, lo scopo di natura ideale e non economica, un’organizzazione interna democratica; 
 
MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 
Le Associazioni interessate devono presentare la domanda utilizzando l’apposito modulo predisposto 
dall’ufficio, corredato della documentazione richiesta, ed inviandolo per email a 
protocollo@pec.comune.piedimonte-matese.ce.it o consegnandola a mano presso l’Ufficio Protocollo del 
Comune, entro e non il 14 marzo 2022. 
 
EFFETTI E OBBLIGHI DERIVANTI DALL’ISCRIZIONE 
L’iscrizione all’Albo è comunicata all’Associazione entro 45 giorni dal termine di scadenza dell’avviso. 
Nel caso di richiesta di documentazione integrativa i termini sono sospesi e riprendono a decorrere dalla 
data di trasmissione. 
L’iscrizione all’Albo costituisce condizione necessaria per: 

- Far parte dei comitati consultivi di settore, non è tuttavia ammessa la partecipazione della stessa 
forma associativa a più consulte; 

- accedere a interventi economici a sostegno di attività ordinarie annuali, manifestazioni o 
iniziative programmate, contributi saltuari; 

- il riconoscimento del patrocinio de11’Ente; 
- l’utilizzo di immobili ed attrezzature comunali; 
- stipulare convenzioni al fine di promuovere l'attuazione di programmi di interesse locale. 

 
TRATTAMENTO DEI DATI 
l dati acquisiti in attuazione del presente avviso saranno conservati e trattati in modo conforme a 
quanto disposto dal D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i. 
Piedimonte Matese, 25 02 2022 
 

Monica Ottaviani 
Consigliere delegato 
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Spett.le COMUNE DI PIEDIMONTE MATESE (CE)  
 

OGGETTO: DOMANDA DI ISCRIZIONE/AGGIORNAMENTO ISCRIZIONE ALL’ALBO COMUNALE DELLE  ASSOCIAZIONI. 
 

Il/ La sottoscritto/a_________________________________________________ 
nato/a a ____________________________ il ________________________ e residente a 
__________________________________in Via____________________________,  
Tel._____________________ Cell. _______________________________ 
nella mia qualità di legale rappresentante dell’Associazione _________________________________________. 

 
con sede legale in ___________________________________ Via _________________________ n.____ 
C.F. _________________________________  P.I.  ____________________________________ 
E—mail ______________________________________ 
Pec __________________________________________________ 
 
in riferimento all’avviso pubblico per l'iscrizione/aggiornamento dell’Albo Comunale delle Associazioni, 

 
CHIEDE 

 l’iscrizione all’Albo Comunale delle Associazioni. 
 l’aggiornamento della propria iscrizione all’Albo Comunale delle Associazioni; 

 
A TAL FINE, essendo a conoscenza delle sanzioni penali previste per le ipotesi di falsità in atti e 
dichiarazioni mendaci ivi indicate nonché delle conseguenze amministrative di decadenza dai 
benefici eventualmente conseguiti, sotto la sua responsabilità, 

 
DICHIARA 

CHE L’ASSOCIAZIONE : 
• ha sede in Piedimonte Matese, oppure opera sul territorio comunale con attività che hanno una 

forte incidenza sulla collettività; 
• è stata costituita il _______________________con atto___________________; 
• non ha scopo di lucro; 
• ha un ordinamento interno a base democratica, con organismi rappresentativi regolarmente 

costituiti; 
• persegue le finalità ___________________________________; 

 
- DI CONOSCERE il Regolamento Albo Comunale delle Associazioni; 
- DI SOVOLGERE LE ATTIVITA’ NEL SETTORE: 

A. SOCIO SANITARIO; 
B. CULTURALE; 
C. SPORTIVO; 
D. AMBIENTALE. 

 
In allegato alla PRESENTE: 

a) atto costitutivo e statuto; 
b) relazione sull’attività svolta e sui programmi che l’associazione intende realizzare, corredata dal 

bilancio consuntivo dell’anno precedente e dall'elenco delle attività programmate per l’anno in 
corso; 

c) copia del documento di identità del legale rappresentante. 
Piedimonte Matese,    

Firma del legale rappresentante 
 
 

 
Informativa ai sensi art. 13 Regolamento UE 2016/679 sulla Protezione dei Dati 
Vi informiamo che i dati personali in possesso dell’ente saranno trattati ai sensi della normativa vigente 
in tema di protezione dei dati personali. Il trattamento viene effettuato con finalità di interesse 
pubblico di gestione di informazioni sulle associazioni operanti sul territorio comunale ai sensi dell’art. 
6 par 1 lett. e) Regolamento UE 2016/679 (VEDASI INFORAMTIVA COMUNALE ALLEGATA) 

 
Luogo e data, ________________________                   Firma ___________________________ 
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