Settore AAPP/Suap – Economato – Patrimonio – Cultura
Ufficio Attività Culturali, Sport
AVVISO PUBBLICO
PER LA FORMAZIONE DELL'ALBO COMUNALE
DELLE ASSOCIAZIONI
IL CAPO SETTORE
Visto il Regolamento per l’istituzione ed il funzionamento dell'albo delle associazioni e della consulta della
cultura e della promozione sociale, approvato con deliberazione consiliare n° 4 del 3/3/2017;
considerato che
al fine di riconoscere, valorizzare e promuovere le associazioni che operano nel territorio di Capurso per il
pubblico interesse e lo sviluppo della vita cittadina, è istituito presso il Comune l’Albo delle Associazioni identificabili
quali "libere forme associative e del volontariato”;
all’Albo possono aderire tutte le forme associative che rechino nel loro oggetto statutario lo svolgimento di attività di
utilità sociale senza fine di lucro, la cui vita sia ispirata a principi
democratici, regolarmente costituite ed operanti in ambito comunale, ovvero che svolgono,
tramite una loro sezione, attività in ambito comunale;
competente alla formazione, tenuta ed aggiornamento dell’Albo è il Servizio Attività Culturali – Pubblica Istruzione Biblioteca, incardinato nel Settore SUAP/AAPP – Patrimonio – Economato - Cultura.
rilevato che con la propria determina n°265/51 del 13/4/2017, alla quale si rinvia per genesi e motivazioni del
procedimento, è stato approvato lo schema del presente atto;

AVVISA
1. Entro il 31 maggio 2017 possono richiedere la registrazione all'Albo comunale le Associazioni
che a) abbiano sede legale nel Comune di Capurso; b) non abbiano finalità di lucro, requisito
questo, stabilito dallo Statuto e/o dall’atto costitutivo; c) siano basate su una struttura democratica e
sulla completa gratuità nelle cariche associative; d) non siano associazioni partitiche e/o sindacali;
e) possiedano, in capo al legale rappresentante, ai componenti il collegio dei revisori o sindacale, se
previsto, ai loro familiari conviventi, e a tutti coloro che siano titolari di cariche sociali, i requisiti di
affidabilità ed onorabilità, ai sensi delle disposizioni antimafia vigenti nel tempo.
2. La domanda di iscrizione, redatta esclusivamente sul modello allegato A, deve essere indirizzata
al: Comune di Capurso - “Albo delle Associazioni” e firmata dal legale rappresentante del sodalizio.
La domanda deve essere trasmessa, entro le ore 24,00 della data di cui al punto 1., a mezzo di posta
elettronica certificata all'indirizzo suap.capurso@pec.it.
Alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti ed informazioni:
a) copia dell'atto costitutivo e dello statuto dell’Associazione dal quale risulti che quest’ultima non
operi per fini di lucro e che persegua una delle attività comprese nell’art. 5;
b) dichiarazione contenente le generalità del legale rappresentante, dei componenti il collegio dei
revisori o sindacale (se previsto), le generalità di tutti coloro che siano titolari di cariche sociali, il
numero complessivo ed i nominativi dei soci aderenti all’Associazione, l'indirizzo della sede

sociale;
c) estremi e copia, se posseduta, del provvedimento di autorizzazione o di iscrizione al Registro
regionale del volontariato, oppure di affiliazione ad organismi regionali o nazionali;
d) codice fiscale/ partita I.V.A. dell’Associazione, in base alla normativa vigente;
e) una relazione consuntiva sulle attività, se svolte, nel corso dell’anno precedente la richiesta di
iscrizione all’Albo;
f) il programma per l’anno in corso della domanda d’iscrizione all’Albo;
g) copia dell’ultimo bilancio approvato (non per le associazioni neo costituite);
h) dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà (antimafia) rese dai soggetti di cui al precedente
punto b) (legale rappresentante e componenti il collegio dei revisori o sindacale – se previsto nonché tutti coloro che siano titolari di cariche sociali) e dal rappresentante designato in seno alla
Consulta (se diverso);
i) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa dal legale rappresentante che attesta il possesso
dei requisiti di cui all'art. 6;
l) quant’altro si ritenga utile per far conoscere l’attività dell’Associazione.
La domanda e la documentazione di cui innanzi deve essere scansionata e trasmessa, come detto a
mezzo pec, unitamente alla copia del documento di identità del legale rappresentante in corso di
validità.
3. Entro sessanta giorni dalla scadenza dei termini del presente Avviso, previa verifica della
documentazione presentata e della sua rispondenza ai principi ed alle disposizioni di cui agli articoli
6 e 7 del Regolamento, determina di accogliere o meno l’istanza di iscrizione. Se del caso, saranno
richieste – sempre a mezzo pec - chiarimenti e/o integrazioni documentali.
La veridicità delle autocertificazioni e/o delle dichiarazioni presentate sarà verificata a campione.
Capurso, 13/4/2017
IL CAPO SETTORE
dottor Vito Prigigallo

ALLEGATO A) all'Avviso in data 13/4/2017 per la costituzione dell'Albo delle associazioni
Associazione ________________________________
Sede legale: Via______________________________
70010 Capurso (BA)
Al Comune di Capurso
Servizio Attività Culturali
“Albo delle Associazioni”
Largo San Francesco da Paola
70010 Capurso (BA)
Oggetto: domanda di iscrizione all’Albo delle associazioni del Comune di Capurso.
Il sottoscritto/a _______________________________________Presidente/legale rappresentante
pro tempore dell’Associazione ___________________________________________ denominata:
_____________________________________________________________________ con sede
nel Comune di Capurso, Via ______________________________________________________,
n. ________ CAP 70010 Prov. di Bari - tel. _________________ - fax. ____________________ _,
e-mail __________________________________ - C.F./p. IVA ____________________________;
Presa visione del regolamento comunale approvato con deliberazione n° xx/xxxx;
CHIEDE
L’iscrizione all’Albo comunale delle “Associazioni” del Comune di Capurso.
A TALE SCOPO DICHIARA CHE:
- L’Associazione è stata costituita in data ______________ nel Comune di Capurso, Prov. di BA,
con atto costitutivo __________________________________________________________
(indicarne gli estremi ed allegarne copia);
- l’Associazione è dotata di Statuto - approvato con le modalità previste dalla legge - che le
conferisce autonomia giuridica, amministrativa e patrimoniale (allegarne copia);
- l’Associazione opera nei seguenti settori con prestazioni non occasionali di volontariato attivo e
diretto rivolto alla generalità della popolazione in situazione di bisogno o per iniziative di rilevante
interesse sociale/culturale con esclusive finalità di solidarietà (specificare i settori di attività):
- l’Associazione aderisce/non aderisce alla seguente Federazione/Coordinamento/Ente Nazionale
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o Regionale __________________________________________________________________
con Sede Reg.le in _______________________ Via ____________________________, n. ____
(allegare copia, se posseduta, del provvedimento di autorizzazione, di iscrizione o di affiliazione);
l’Associazione si basa su norme organizzative ispirate ai principi costituzionali ed a criteri di
trasparenza amministrativa. Nello Statuto dell’Associazione emergono o si desumono i seguenti
elementi:
assenza di fini di lucro;
elettività degli Organi deliberanti;
gratuità delle cariche associative;
gratuità delle prestazioni fornite dagli aderenti;
criteri di ammissione dei soci e loro obblighi;
modalità di formazione e approvazione del bilancio, reso obbligatorio con indicati beni, contributi e
lasciti;
modalità di devoluzione del patrimonio, in caso di scioglimento dell’Associazione, nel rispetto
dell’art. 5, comma 4°, della legge 266/91.
DICHIARA INOLTRE CHE:
Gli attuali titolari di cariche sociali sono i seguenti:
1. Presidente/Legale rappresentante:
_______________________________________ nato a _________________________________
il ___________ e residente a__________________ in Via _________________________
(da allegare Allegato C)
2. Componenti il Collegio dei revisori o sindacale (se previsto):
_________________________________________ nato a _________________________
il ______ e residente a _____________________ in Via ______________________________
(da allegare Allegato C),
3. Titolari di cariche sociali:
Sig./ra __________________________________ (carica: _______________________________)
nato a _____________________ il ____________ e residente a __________________________
in Via ____________________________________________________ (da allegare Allegato C);
Sig./ra __________________________________ (carica: _______________________________)
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nato a _____________________ il ____________ e residente a __________________________
in Via ____________________________________________________ (da allegare Allegato C);
Sig./ra __________________________________ (carica: _______________________________)
nato a _____________________ il ____________ e residente a __________________________
in Via ____________________________________________________ (da allegare Allegato C);
Sig./ra __________________________________ (carica: _______________________________)
nato a _____________________ il ____________ e residente a __________________________
in Via ____________________________________________________ (da allegare Allegato C);
Sig./ra __________________________________ (carica: _______________________________)
nato a _____________________ il ____________ e residente a __________________________
in Via ____________________________________________________ (da allegare Allegato C);
Sig./ra __________________________________ (carica: _______________________________)
nato a _____________________ il ____________ e residente a __________________________
in Via ____________________________________________________ (da allegare Allegato C);
Sig./ra __________________________________ (carica: _______________________________)
nato a _____________________ il ____________ e residente a __________________________
in Via ____________________________________________________ (da allegare Allegato C);
- Il numero complessivo dei soci è: _____ (______________________);
- L’Associazione individua nella persona del Sig./ra _________________________________, nato
a __________________ il __________________, il proprio rappresentante all’interno della
Consulta, laddove venisse costituita (da allegare Allegato C, se diverso da uno dei soggetti
sopraindicati).

Luogo e Data
In fede
Il Legale Rappresentante
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DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALL’ISTANZA:














copia dell'atto costitutivo e dello statuto dell’associazione dal quale risulti che
quest’ultima non operi per fini di lucro e che persegua una delle attività comprese
nell’art. 5;
dichiarazione contenente le generalità del legale rappresentante, dei componenti il
collegio dei revisori o sindacale (se previsto), le generalità di tutti coloro che siano
titolari di cariche sociali, il numero complessivo ed i nominativi dei soci aderenti
all’Associazione, l'indirizzo della sede sociale;
estremi e copia, se posseduta, del provvedimento di autorizzazione o di iscrizione
al Registro regionale del volontariato, oppure di affiliazione ad organismi regionali o
nazionali;
codice fiscale/ partita I.V.A. dell’associazione, in base alla normativa vigente;
una relazione consuntiva sulle attività, se svolte, nel corso dell’anno precedente la
richiesta di iscrizione all’Albo;
il programma per l’anno in corso della domanda d’iscrizione all’Albo;
copia dell’ultimo bilancio approvato (non per le associazioni neo costituite);
dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà (antimafia) rese dai soggetti di cui al
precedente punto b) (legale rappresentante e componenti il collegio dei revisori o
sindacale – se previsto - nonché tutti coloro che siano titolari di cariche sociali) e dal
rappresentante designato in seno alla Consulta (se diverso);
dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa dal legale rappresentante che
attesta il possesso dei requisiti di cui all'art. 6;
quant’altro si ritenga utile per far conoscere l’attività dell’Associazione.
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ALLEGATO B) all'Avviso in data 13/4/2017 per la costituzione dell'Albo delle associazioni
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETÀ “ANTIMAFIA”
(Art. 47 D.P.R. 445 del 28/12/2000)
Il/la sottoscritto/a ______________________________________________________________
nato/a a _______________ (_________) il _________ residente a _________________ (_____)
in via/P.zza ___________________________ n. ______ (Cod. Fisc. ______________________)
in qualità di ___________________ dell’Associazione denominata: ________________________
con sede in ________________________ Via _________________________
Consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445/00 in caso di dichiarazioni
mendaci e della decadenza dai benefici eventualmente conseguiti al provvedimento emanato sulla
base di dichiarazioni non veritiere, di cui all’art. 75 del D.P.R. 445/00;
ai sensi e per gli effetti dell’art. 47 del citato D.P.R. 445/00;
sotto la propria responsabilità;
DICHIARA
Ai sensi della vigente normativa antimafia, che nei propri confronti, e nei confronti dei propri
familiari conviventi di seguito elencati (solo per il Legale rappresentante ed i componenti il Collegio
dei revisori o sindacale, se previsto), non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di
sospensione previste dall’art. 67 del D.Lgs. n. 159/2011, e successive modificazioni ed
integrazioni:
(cognome) (nome) (data di nascita) (luogo di nascita)

Luogo e Data
In fede
Il Legale Rappresentante

Ai sensi dell’art. 38, D.P.R. 445 del 28/12/2000 la dichiarazione è sottoscritta dall’interessato in presenza del dipendente
addetto, ovvero sottoscritta e inviata unitamente a copia fotostatica, non autenticata di un documento di identità del
sottoscrittore, all’ufficio competente via fax, tramite un incaricato, oppure a mezzo posta.
Informativa ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 - “Codice in materia di protezione dei dati personali”:I dati sopra riportati
sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati
esclusivamente per tale scopo.
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ALLEGATO C) all'Avviso in data 13/4/2017 per la costituzione dell'Albo delle associazioni
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETÀ “ANTIMAFIA”
(Art. 47 D.P.R. 445 del 28/12/2000)
Il/la sottoscritto/a ______________________________________________________________
nato/a a _______________ (_________) il _________ residente a _________________ (_____)
in via/P.zza ___________________________ n. ______ (Cod. Fisc. ______________________)
in qualità di ___________________ dell’Associazione denominata: ________________________
con sede in ________________________ Via _________________________
Consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445/00 in caso di dichiarazioni
mendaci e della decadenza dai benefici eventualmente conseguiti al provvedimento emanato sulla
base di dichiarazioni non veritiere, di cui all’art. 75 del D.P.R. 445/00;
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 47 del citato D.P.R. 445/00;
Sotto la propria responsabilità;
DICHIARA

a) che l'associazione ha sede legale nel Comune di Capurso;
b) che l'associazione non ha finalità di lucro;
c) che l'associazione è basata su una struttura democratica e sulla completa gratuità nelle
cariche associative;
d) che l'associazione non è partitica e/o sindacali;
e) che il legale rappresentante, i componenti del collegio dei revisori o sindacale, se
previsto, i familiari conviventi, e tutti coloro che sono titolari di cariche sociali, possiedono i
requisiti di affidabilità ed onorabilità, ai sensi delle disposizioni antimafia vigenti nel tempo.

Luogo e Data
In fede
Il Legale Rappresentante

Ai sensi dell’art. 38, D.P.R. 445 del 28/12/2000 la dichiarazione è sottoscritta dall’interessato in presenza del dipendente
addetto, ovvero sottoscritta e inviata unitamente a copia fotostatica, non autenticata di un documento di identità del
sottoscrittore, all’ufficio competente via fax, tramite un incaricato, oppure a mezzo posta.
Informativa ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 - “Codice in materia di protezione dei dati personali”:I dati sopra riportati
sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati
esclusivamente per tale scopo.
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