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PROT. N°  1168                                                                               DEL    10.02.2023                         
 

AVVISO PUBBLICO 
 
In riferimento al Regolamento comunale per l’istituzione dell’Albo delle Associazioni, approvato con  
Deliberazione di Consiglio Comunale n. 40 del 31/10/2017, si comunica quanto segue: 
 
L’Albo delle Associazioni è istituito al fine di promuovere e coordinare l’attività dell’associazionismo 
nell’ambito del territorio comunale ed è articolato nelle seguenti sezioni tematiche: 
 CULTURALI E RICREATIVE: valorizzazione della cultura, valorizzazione del patrimonio     

archeologico e storico, promozione delle attività artistiche, attività ricreative, promozione 
turistica; 

 SPORTIVE: attività, promozione e animazione sportiva; 
 TUTELA AMBIENTALE: valorizzazione del patrimonio naturalistico, tutela animali; 
 SOCIALE: assistenza sociale e sanitaria, impegno civile, tutela e promozione dei diritti 

umani, cooperazione internazionale, intercultura; 
 FORMATIVE ED EDUCATIVE: politiche per la famiglia, politiche giovanili. 

 
Si invitano, pertanto, le Associazioni che hanno sede ed operano nel territorio comunale ad 
iscriversi all’Albo. 
Per iscriversi all’Albo comunale è necessario presentare istanza tramite pec all’indirizzo: 
comune.carsoli@pec.it o presso il Protocollo Generale dell’Ente, dal lunedì al venerdì dalle ore 
9:00 alle ore 12:00, il martedì ed il giovedì anche dalle ore 14:30 alle ore 16:00. 
 L’istanza dovrà essere compilata utilizzando esclusivamente il modello predisposto dall’ufficio 
competente ed allegato al presente avviso, corredata della seguente documentazione: 

a. copia dell’atto costitutivo e dello statuto. Le rappresentanze locali di organizzazione e 
associazioni costituite a livello nazionale, devono allegare all’istanza copia dello statuto 
dell’Associazione nazionale e copia del certificato di iscrizione alla stessa della 
rappresentanza locale; 

b. richiesta di inserimento in una o più sezioni tematiche dell’Albo delle Associazioni; 
c. una dichiarazione con la consistenza numerica dell’associazione, il nominativo del Legale 

rappresentante  e la lista dei membri del consiglio direttivo in carica; 
d. copia del documento di identità in corso di validità del legale rappresentante; 
e. relazione dell’attività e delle iniziative svolte nell’ultimo anno solare, nonché rendiconto 

economico; 
f. copia dell’attribuzione del codice fiscale o partita Iva rilasciata dall’Agenzia delle Entrate; 

 
Le associazioni che volessero informazioni in merito all’iscrizione nell’Albo Comunale possono 
rivolgersi ai Servizi Generali dell’ente nei seguenti giorni: lunedì dalle ore 11.00 alle ore 12.00 e  
giovedì dalle ore 14.30 alle 15.30, oppure contattare telefonicamente il numero 0863908306 o 
scrivere all’indirizzo di posta elettronica: affarigenerali@comune.carsoli.aq.it  
         

Il Responsabile dei Servizi Generali 
                      F.to Dr.ssa Sabrina Marzano 
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