COMUNE DI ARDEA
Città Metropolitana di Roma Capitale
____________________________________________________________________
Ufficio Politiche Sociali – via Camilla, 3, 00040 Ardea (RM)
Tel. 06/86983773 - E-mail: uff.sociali@comune.ardea.rm.it

AVVISO PUBBLICO
PER L’AGGIORNAMENTO DELL’ELENCO DELLE
ASSOCIAZIONI DEL COMUNE DI ARDEA
IL DIRIGENTE DELL’AREA SERVIZI ALLA PERSONA
RENDE NOTO
Che l’Ufficio Servizi Sociali del Comune di Ardea, intende aggiornare l’elenco delle associazioni che svolgono attività
culturali, sportive, ricreative, attività per la tutela e la promozione dei diritti umani, attività a scopo sociale, attività volte
alla formazione e all’orientamento professionale nel territorio comunale, al fine di promuovere la partecipazione delle
stesse alla vita sociale e culturale della città.

RIFERIMENTO NORMATIVO
Deliberazione di Consiglio Comunale n. 29 del 23 maggio 2019, con la quale si approva il Regolamento dell’Elenco e
della Consulta delle Associazioni.

OBIETTIVI
Il Comune di Ardea, nel rispetto del proprio statuto, riconosce, valorizza e promuove il pluralismo associativo e delle
organizzazioni di volontariato, per la tutela dei cittadini e delle cittadine, per il perseguimento dei diritti umani, civili,
politici e sociali, umanitari, culturali, scientifici, educativi, ricreativi, turistici, sportivi, di fruizione del tempo libero e di
tutela ambientale e salvaguardia del patrimonio storico, culturale e artistico riconosciuti dalla Costituzione della
Repubblica italiana, nell'interesse generale e della comunità locale per migliorare la qualità della vita e per contrastare
l'emarginazione.

Favorisce l'attività delle differenti libere forme associative, che nascono spontaneamente ed operano nel territorio
cittadino, nel rispetto della reciproca autonomia, garantendo alle stesse i diritti previsti dalla normativa nazionale, dalle
leggi regionali e dallo statuto comunale.
L'iscrizione all’Elenco, comporta il riconoscimento da parte del Comune di Ardea, delle caratteristiche di interesse
sociale e comunale dell'Associazione, dell'Ente o dell’istituzione e il valore della stessa, ai fini della promozione della
partecipazione alla vita sociale e culturale della città.
L’Elenco costituisce, inoltre, un Registro Ufficiale di Associazioni, Enti ed Istituzioni che consente di concludere con il
Comune accordi per una migliore e coordinata gestione dei servizi presenti sul territorio, di stabilire collaborazioni
occasionali o continuative.

DESTINATARI E REQUISITI PER L’ISCRIZIONE

Possono iscriversi all’Elenco Comunale tutte le Associazioni liberamente costituite ed operanti nel territorio del
Comune di Ardea che:
(a) non abbiano finalità di lucro;
(b) si riconoscano nei valori espressi dalla Costituzione Italiana;
(c) svolgano attività riconducibili ad almeno uno dei settori indicati al comma 8, articolo 1 del Regolamento citato;
(d) operino sul territorio di Ardea da almeno un anno ed ivi aventi sede, ed abbiano un numero di soci o aderenti non
inferiore a 7 (sette), e registrate nell'apposito Elenco regionale da almeno 6 mesi. Inoltre tutte le associazioni e le
organizzazioni di Volontariato devono essere regolarmente costituite in base al Decreto Legislativo 117 del 3 luglio2017
e s.m.i., nonché alle normative vigenti in materia.
Possono, altresì, essere iscritte all'Elenco le associazioni a carattere nazionale che svolgano, tramite una loro sezione,
attività in ambito comunale.
Nell'atto costitutivo e/o nello statuto, oltre a quanto disposto dal codice civile per le diverse forme giuridiche che
l'Associazione assume, devono essere espressamente previste:
a) l'assenza di scopi di lucro e la previsione che i proventi delle attività non possano, in nessun caso essere divisi tra gli
associati, anche in forme indirette;
b) l’obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione in favore di attività istituzionali statuariamente previste;
c) le norme sull’ordinamento interno ispirato a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati;
d) l'elettività e la gratuità delle cariche associative;
e) i criteri di ammissione e di esclusione degli associati e i loro diritti e obblighi.
Sono comunque esclusi dall'Elenco Comunale i partiti politici, i movimenti e le Associazioni che abbiano presentato
proprie liste alle elezioni politiche generali e/o a quelle amministrative, i sindacati dei lavoratori e gli organismi di
rappresentanza di categorie economiche.

DOMANDA D’ISCRIZIONE
1. L'iscrizione all’Elenco Comunale è concessa su domanda scritta presentata dal responsabile dell’Associazione, il
quale si assume ogni responsabilità per quel che attiene la veridicità delle informazioni fornite e contenute nella
domanda e negli allegati.
2. La domanda di iscrizione deve essere inoltrata all'Ufficio Servizi Sociali, redatta sugli appositi moduli predisposti dal
Comune e deve indicare:
(a) la denominazione ufficiale della Associazione;

(b) gli ambiti dell'Elenco Comunale per cui si chiede l'iscrizione;
(c) una breve relazione delle attività svolte nei precedenti dodici mesi nell’ambito territoriale del Comune di Ardea;
(d) le generalità del legale rappresentante della Associazione;
(e) l’indirizzo della sede o del recapito a cui far pervenire le comunicazioni;
(f) la dichiarazione che l'Associazione soddisfa i requisiti di cui all'articolo 2, con la consistenza numerica
dell'associazione e la lista dei membri del consiglio direttivo in carica;
(g) nei casi indicati dal comma 3 dell’articolo 2, gli estremi che consentano le verifiche del caso;
(h) copia del codice fiscale o partita Iva dell'Associazione se ne è in possesso.
3. Alla domanda di iscrizione deve essere allegato l'atto costitutivo, dal quale risulti, oltre ai requisiti di cui all'art. 2, la
sede dell'Associazione;
4. Le rappresentanze locali di organizzazione e associazioni costituite a livello nazionale, devono allegare alle domande
copia dello statuto dell'Associazione nazionale e copia del certificato di iscrizione alla stessa della rappresentanza
locale, lo Statuto della Associazione e il bilancio finanziario o, in alternativa, resoconto economico.
5. Alla domanda può essere allegato ogni altro atto che l'Associazione ritenga utile per completare la propria istanza.
6. Le associazioni regolarmente iscritte al Registro Regionale delle ONLUS, sono esonerate dal presentare la
documentazione richiesta, ma sono obbligate a fornire copia della delibera di iscrizione al registro stesso.
L’istanza deve essere presentata al protocollo generale dell’Ente, con sede in via G. Garibaldi, 5, in busta chiusa recante
la dicitura “Domanda di iscrizione all’Elenco e alla Consulta delle Associazione del Comune di Ardea” ed indirizzata al
Comune di Ardea, AREA SERVIZI ALLA PERSONA, Ufficio Politiche Sociali, via Camilla 3, entro e non oltre le ore
12,00 del giorno 31 DICEMBRE 2019 nei seguenti giorni e orari:

Dal Lunedì al Venerdì: ore 9,00 /12,00
Martedì e Giovedì: anche ore 15,30/17,00
Le istanze presentate oltre la data indicata, saranno automaticamente escluse.

INFORMAZIONI
Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente avviso, trova applicazione quanto contenuto nel “Regolamento
dell’Elenco e della Consulta delle Associazioni” sopra citato e scaricabile dal sito internet del Comune di Ardea
www.ardea.gov.it.
Per ulteriori informazioni e/o chiarimenti contattare il Responsabile di P.O. dott.ssa Sabrina Tovalieri, tel. 06/86983773.

PUBBLICITA'
L'avviso pubblico verrà pubblicato nella sezione “Amministrazione trasparente -Avvisi e Bandi di gara,” ai sensi del
D.lgs 33/2013. - L' avviso sarà pubblicato all'Albo Pretorio on-line e sul sito internet dell'Ente all'indirizzo
www.ardea.gov.it per trentacinque (35) giorni consecutivi e trasmesso per la pubblicazione,al fine di garantirne la
massima diffusione;
Dell’avvenuta iscrizione verrà data comunicazione tramite pubblicazione dell’Elenco Comunale sul sito internet del
Comune entro il 31 maggio di ogni anno. Entro tale termine avverrà anche la pubblicazione dello stesso, per 15 giorni
consecutivi, all'Albo Pretorio del Comune di Ardea.

FORO COMPETENTE
Tutte le controversie eventualmente insorgenti tra le parti saranno di competenza, in via esclusiva, del Foro di Velletri.

TUTELA DEI DATI PERSONALI
I dati di cui il Comune di Ardea entrerà in possesso a seguito del presente avviso, saranno trattati nel rispetto delle
vigenti disposizioni dettate dal D.Lgs. 196/2003 e dal vigente Regolamento UE n.679/2016, e comunque utilizzate
esclusivamente per le finalità di cui al presente avviso. Il titolare del trattamento è il Comune di Ardea.

Il Dirigente di Area
Dott. Giovanni Ugoccioni

DALLA SEDE MUNICIPALE………………………

