Comune di Lequile
Prov. di Lecce
ASSESSORATO ALLA CULTURA
AVVISO
ISTITUZIONE ALBO DELLE LIBERE ASSOCIAZIONI DEL COMUNE DI LEQUILE
ai fini della registrazione ed inserimento delle medesime nell’Albo comunale delle libere associazioni
BANDO DI ISCRIZIONE ALBO
SI RENDE NOTO
che, con provvedimento del Deliberazione di Consiglio Comunale n. 17 del 29.04.2010, sono state
deliberate:
- l’istituzione dell’Albo delle libere Associazioni del Comune di Lequile;
- l’approvazione del relativo Regolamento disciplinante la tenuta dell’Albo nonché le
fattispecie di sostegno dell’amministrazione alle attività delle Associazioni attraverso
contributi, sovvenzioni e vantaggi economici;
- l’istituzione dell’Assemblea delle Associazioni.
In base al disposto dell’articolo 3 del Regolamento comunale possono richiedere l’iscrizione
nell’Albo esclusivamente le Associazioni che:
a) abbiano sede e operino nel territorio del Comune di Lequile, o, sebbene non
abbiano sede principale nel territorio del Comune di Lequile, tuttavia vi
operino tramite sezioni decentrate;
b) siano regolarmente costituite con atto pubblico o scrittura privata;
c) non abbiano scopo di lucro;
d) siano previste nell’atto costitutivo, oltre a quanto disposto dal codice civile per
le diverse forme giuridiche, l’elettività e la gratuità delle cariche associative, i
criteri di ammissione e di esclusione degli associati, i loro diritti e obblighi, e
l’adozione di un logo;
e) non siano partiti, movimenti politici, sindacati dei lavoratori ed organismi di
rappresentanza di categorie economiche
Ai sensi degli artt. 8 e segg. del citato Regolamento il Comune potrà sostenere le attività delle
Associazioni attraverso contributi, sovvenzioni e vantaggi economici. L’iscrizione all'Albo è
requisito necessario per potere accedere ad eventuali contributi, sovvenzioni e vantaggi
economici e per la concessione in uso, anche gratuito, di locali ed impianti di proprietà comunale.
Le domande, da inoltrarsi entro il 31 dicembre di ogni anno allo Sportello per le Associazioni,
vanno redatte sul modello apposito disponibile sul sito internet del Comune di Lequile
www.comunelequile.it alla voce– Sportello Associazioni – Albo Comunale delle Associazioni
oppure in distribuzione presso lo Sportello, corredate dalla documentazione di cui all’art. 4 del
citato Regolamento.
Copia del Regolamento può essere richiesto da ogni cittadino del Comune e dai rappresentanti
degli enti ed istituzioni che nello stesso hanno sede, previo pagamento dei soli costi di
produzione della copia.
Lequile, 10 novembre 2010
Per maggiori informazioni :
UFFICIO SPORTELLO ASSOCIAZIONI
Dott.ssa Fortunata Siniscalchi
email : siniscalchi.f@comune.lequile.le.it
telefono : 0832/639112
L’ASSESSORE ALLA CULTURA
EMIDIO BUTTAZZO

