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AVVISO PUBBLICO 

 CITTA’ DI TORREMAGGIORE 

 

A G G I O R N A M E N T O  A L B O  D E L L E  A S S O C I A Z I O N I  
 

 

    IL SINDACO RENDE NOTO 
 

Che, l’Albo comunale della Città di Torremaggiore, a norma del vigente Regolamento è formato 

dall’elenco delle associazioni operanti nei diversi settori e del volontariato divisi per ambiti.  

Sono considerate forme associative:  

- le associazioni di volontariato e di promozione sociale 

- le associazioni culturali e sportive 

- le organizzazioni non governative 

- le ONLUS e in generale tutte le organizzazioni o comitati, senza scopo di lucro, che siano 

espressione della comunità locale e portatrici di interessi collettivi. 

Gli Ambiti in cui le Associazioni sono divise, sulla base delle finalità che l’Associazione dichiara di 

perseguire nell’Atto Costitutivo, sono i seguenti: 

a) educativo e culturale, turistico e promozione del territorio e delle sue tradizioni 

b) socio-assistenziale e sanitario 

c) ambiente, impegno e protezione civile 

d) attività sportive e del tempo libero 

e) attività produttive (commercio, agricoltura e artigianato) 

Possono richiedere l’iscrizione all’Albo, le Associazioni che siano in possesso dei seguenti 

requisiti, di cui all’art. 3 del Regolamento: 

- siano costituite con Atto pubblico o con scrittura privata registrata presso l’Agenzia delle Entrate 

anche se Associazioni aderenti ad Enti od organismi a carattere nazionale, regionale o provinciale; 

- si siano costituite almeno nell’anno solare precedente all’emanazione del presente Avviso; 

- abbiano sede legale e svolgano la propria attività, prevalentemente, nel territorio comunale; 

- siano in possesso di uno Statuto, regolarmente registrato, che preveda espressamente, l’assenza 

di scopo di lucro e l’elettività e la gratuità delle cariche associative; 

- si siano dotati di un’organizzazione improntata ai principi di democrazia che garantisca 

l’adesione all’Associazione a qualunque cittadino ne condivida le finalità. 

Possono, altresì richiedere l’iscrizione all’Albo, purchè in possesso dei requisiti, precedentemente 

elencati, le Associazioni iscritte all’Albo Regionale e/o ad Albi Provinciali. 

Sono esclusi dall’iscrizione all’Albo:  

-i partiti politici 

-i movimenti che abbiano presentato proprie liste alle elezioni politiche 

-le organizzazioni sindacali ed imprenditoriali e gli ordini professionali. 

Il presente Avviso viene pubblicato a norma dell’art. 5 del predetto Regolamento Comunale  che 

prevede la revisione annuale dell’Albo, tra il 1 gennaio ed il 15 febbraio di ogni anno.  

Entro tale termine devono essere presentate le nuove istanze e devono essere comunicate, dalle 

Associazioni iscritte: 

-una dichiarazione con la quale si attesti il permanere dei requisiti  

-una relazione sull’attività svolta nel precedente anno solare 

-il programma annuale delle attività e manifestazioni previste per l’anno in corso. 

Le proposte pervenute oltre il termine, non verranno prese in considerazione. 
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Il modulo di iscrizione predisposto dall’Ufficio competente da ritirarsi  in forma cartacea, in orario 

d’ufficio, o da potersi scaricare dal sito Ufficiale della Città di Torremaggiore all’indirizzo -

www.comune.torremaggiore.fg.it – nello spazio “modulistica” va presentato all’Ufficio Protocollo del 

Comune di Torremaggiore 

 

 

Per info e chiarimenti: Ufficio Cultura e Tempo Libero – via Costituente, 29- Torremaggiore 

Tel.0882/391114-384970  e - mail scuola@comune.torremaggiore.fg.it  

 

 

 

Torremaggiore, lì  02 gennaio 2020    

   

 

 

 

L’Assessore all’Associazionismo                 Il Sindaco 

     Ilaria Palma                      Emilio Di Pumpo 

 


