Comune di Pula
Provincia di Cagliari

SETTORE SERVIZI ALLE IMPRESE, TURISMO, CULTURA E SPORT

AVVISO
Oggetto:

- Scadenza presentazione domande per mantenimento Iscrizione all’Albo
Comunale delle Associazioni per l’anno 2019.

Si comunica che ai sensi dell’art. 6 del Regolamento Comunale per l’istituzione e la
tenuta dell’Albo delle Associazioni, approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 63 del
30.11.2006, sono aperti i termini per la conferma dell’iscrizione all’Albo Comunale delle
Associazioni per l’anno 2019.
Il termine perentorio per la presentazione delle domande scade il 31 Ottobre 2018.
Le domande pervenute oltre la data di scadenza verranno rigettate.
Le Associazioni che non provvedano alla conferma nei termini verranno cancellate dall’albo.
 allegato modulo B;

Pula, 03.10.2018

Il Responsabile Del Settore
Dott. Efisio Alessandro Caschili

SETTORE SERVIZI TURISMO, CULTURA, SPORT E POLITICHE COMUNITARIE

EAC/pr

Allegato B)
Al Sig. Sindaco
Comune di Pula
Corso Vittorio Emanuele n° 28
09010 PULA (CA)
Oggetto: Mantenimento iscrizione all’Albo Comunale delle Associazioni per l’anno 2019 Sez. _________________________
Il/La sottoscritto/a ……………………………………………………………nato/a a ……………………………………., il
………./…………./………….. e residente a ……………………………………………………………… In qualità di
Presidente/Legale

Rappresentante

dell’Associazione

denominata

……………………………………………………………………………………………………….
CHIEDE
Il mantenimento dell’iscrizione all’Albo Comunale delle Associazioni,
Sez._______________________
confermando i requisiti di cui al Regolamento per l’iscrizione e la tenuta.
A tal fine dichiara di aver preso visione del suddetto regolamento e allega alla presente istanza:
a) Copia dell’atto costitutivo o dello statuto o degli accordi degli aderenti, (solo in
presenza di modifiche);
b) Breve relazione sull’attività svolta (tipologia, finalità) e programmata nell’anno solare in
corso e in quello di riferimento;
c) Elenco nominativo di coloro che ricoprono le diverse cariche associative (solo in
presenza di modifiche);
d) Ultimo bilancio finanziario o resoconto economico.
Dichiara che l’Associazione è caratterizzata dall’assenza di fini di lucro, dalla democraticità della
struttura associativa, dalla elettività e gratuità delle cariche sociali.
L’Associazione richiedente è/non è iscritta nel registro regionale di cui all’art. 9 della L.R.
17/05/1999 n° 17;
Associazione__________________________________________
Sede________________________________________________
Tel. - della Sede o del Responsabile _________________________________________
Mail dell’Associazione o del Presidente _______________________________________
Il Presidente o Legale Rappresentante ____________________________________________
Data___________________________
SETTORE SERVIZI TURISMO, CULTURA, SPORT E POLITICHE COMUNITARIE

EAC/pr

