CITTA’ DI CANICATTI’
LIBERO CONSORZIO COMUNALE AGRIGENTO

AVVISO PUBBLICO
Oggetto: nuova costituzione Albo Comunale delle Associazioni.
VISTO il Regolamento Comunale approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.23 del
29.05.2020, esecutiva in data 02.07.2020, avente ad oggetto: Regolamento per la concessione di
contributi o altre utilità economiche a soggetti appartenenti al c.d. <<Terzo Settore No Profit>>;
VISTO l’art.14 del Regolamento che prevede l’abrogazione del vigente Albo Comunale delle
Associazioni e, contestualmente, l’emanazione di apposito avviso pubblico, da pubblicare entro gg.15
dall’entrata in vigore del predetto regolamento, per consentire l’iscrizione al nuovo Albo degli Enti
aventi diritto che ne facciano richiesta;
Visto, altresì, l’art.2 del Regolamento che espressamente prevede:
1. l’iscrizione all’albo comporta il riconoscimento da parte del Comune delle Associazioni e delle
loro finalità statutarie ai fini della partecipazione alla vita sociale e culturale del territorio;
2. l’Albo costituisce un registro ufficiale delle Associazioni ed Enti che consente di concludere con
il Comune accordi per una migliore gestione dei servizi presenti sul territorio e di stabilire
collaborazioni occasionali o continuative;
ciò premesso:
Tutti i soggetti, regolarmente costituiti, appartenenti al c.d. “Terzo Settore” ovvero:
- Associazioni di Promozione Sociale
- Imprese Sociali
- Organizzazioni di Volontariato
- Enti Filantropici
possono inoltrare richiesta di iscrizione all’Albo Comunale delle Associazioni, utilizzando il modello
allegato, e compilando la dichiarazione acclusa entro il 30 settembre 2020.
La richiesta di iscrizione deve essere consegnata all’Ufficio del protocollo del Comune ovvero trasmessa
mezzo pec al seguente indirizzo: cultura@pec.comune.canicatti.ag.it
Canicattì 06.07.2020

Il Responsabile del Procedimento
f.to Giovanni Petix

La Responsabile P.O. n.6
f.to Dr.ssa Maria Marchese

Allegato
INTESTAZIONE
DELL’ASSOCIAZIONE

Al sig. Sindaco
del Comune di Canicattì
Direzione IV servizi alla Città
Area della P.O. n.6
Oggetto: richiesta di iscrizione all’Albo Comunale delle Associazioni
Visto l’Avviso Pubblico emanato in applicazione di quanto previsto dalla Deliberazione
del C.C. n. 23 del 29.05.2020 esecutiva il 02.07.2020:
Il/La sottoscritto/a___________________________in qualità di Presidente/Legale
Rappresentante:
dell’Associazione di promozione sociale (APS)_____________________________
dell’ Impresa Sociale __________________________________________________
dell’Organizzazione dei volontariato (O.d.V.)_______________________________
dell’Ente Filantropico _________________________________________________
con sede in ______________________________ via _________________________
n°_________ Codice Fiscale/P.IVA_______________________________________
regolarmente costituto/a in data ____________________registrato/a all’Ufficio delle
Entrate di ____________________al n._____ del _____________
contatti: telefono_______________ e-mail___________________
CHIEDE
L’iscrizione all’Albo Comunale delle Associazioni
DICHIARA
Di essere consapevole che, qualora l’associazione per due anni consecutivi dalla data di
iscrizione all’albo, non abbia proposto o avviato alcuna forma di collaborazione con il
Comune decade naturalmente dall’iscrizione.
Allega:
1. Carta di identità in corso di validità
2. copia atto costitutivo dell’Associazione
3. copia dello Statuto
4. breve curriculum dell’Associazione e delle principali attività sociali svolte negli
ultimi tre anni (per le Associazioni costituite da meno di tre anni occorre citare le attività svolte
a partire dalla data di costituzione)

Canicattì _____________
Il Presidente/Legale Rappresentante
_____________________

DICHIARAZIONE
ai sensi degli artt. 45 e 46 del D.P.R. n.445/2000
Il sottoscritto __________________________ nato a ________________________il ________________
in qualità di Presidente/Legale Rappresentante dell’Associazione_________________________con sede
a_______________________ via ___________________n.____ P.IVA/CF________________________

DICHIARA
Che l’Associazione non è un’articolazione di partiti o movimenti politici;
Che l’Associazione conforma le proprie attività nel rispetto delle normative in materia ambientale sicurezza e tutela della salute nei luoghi di lavoro - prevenzione degli infortuni e delle malattie
professionali - alle normative per le pari opportunità, tra uomo e donna e alle disposizioni in materia di
contrattazione collettiva nazionale del lavoro;
di non essere oggetto di sanzione interdittiva o altra sanzione che comporti il divieto di contrarre con la
P.A. e di non essere stato oggetto di provvedimenti di sospensione o di provvedimenti interdettivi,
intervenuti nell’ultimo triennio, alla contrattazione con le P.A.;
Che i componenti del Consiglio Direttivo/C.d.A. dell’Associazione Sigg.ri
CARICA

1._______________________________ nato a _______________ il _____________
2._______________________________ nato a________________il______________
3_______________________________ nato a________________il _____________
4_______________________________ nato a________________il _____________
5_______________________________ nato a _______________ il _____________

_____________
_____________
_____________
_____________
_____________

1. Non hanno subito condanne con sentenza definitiva per reati di associazione di tipo mafioso,
riciclaggio ed impiego di denaro, beni o altra utilità di provenienza illecita, di cui agli arttt. 416bis, 648-bis e 648-ter del codice penale;
2. Non hanno subito condanna con sentenza passata in giudicato o decreto penale dui condanna
divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art.444
c.p.p., per reati gravi ai danni dello Stato o della Comunità, con riferimento al legale
rappresentante e, in particolare, per le seguenti cause:
- partecipazione ad un’organizzazione criminale quale definita dall’art.2, paragrafo1, dell’azione
comune 98/773/GAI del Consiglio;
- corruzione, come definita rispettivamente dall’art.3 dell’atto del Consiglio del 26.05.97 e
dall’art.3, paragrafo 1 dell’azione comune 98/742/GAI del Consiglio;
- frode ai sensi dell’art 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari della
Comunità Europea;
- riciclaggio di proventi di attività illecite, quale definito dall’art.1 della direttiva 91/308/CEE del
Consiglio del 10.06.91 relativa alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a scopo di
riciclaggio dei proventi di attività illecite.
Canicattì__________________
Il DICHIARANTE
_______________

