
CITTA’DI TERRACINA

ALLEGATO 1)

AVVISO PUBBLICO
AGGIORNAMENTO ALBI DELLE ASSOCIAZIONI

IL DIRIGENTE

Visto il Regolamento di esecuzione dello Statuto comunale concernente le libere forme associative,
consulte,  osservatori  ed iniziative dei cittadini,  approvato con deliberazione consiliare  n.  90 del
30/11/94, prevede l’aggiornamento annuale degli Albi delle Associazioni Socio-Culturali istituiti
con deliberazione consiliare n. 45 del 07/08/95.

Visto il  D.  Lgs.  n.  117/2017  che  disciplina  la  riforma  del  Terzo  Settore  ed  istituisce  ai  fini
dell’iscrizione all’Albo delle Associazioni il Registro Unico Nazionale, non ancora operativo per
l’anno 2020;
si continuano ad applicare le norme di settore che, per prassi e consuetudine, sono state adottate
negli ultimi anni dall’Ente.

Vista la delibera del Consiglio dei Ministri 31 gennaio 2020, recante “Dichiarazione dello stato di
emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da
agenti virali trasmissibili”, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale S.G. 1° febbraio 2020, n. 26;

Visto il decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6 recante “Misure urgenti in materia di contenimento e
gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”;

Visto il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  28  marzo  2020  recante  “Ulteriori
interventi  urgenti  di  protezione  civile  in  relazione  all’emergenza  relativa  al  rischio  sanitario
connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”;

Visto il provvedimento comunale n. _________ del _____________ che approva l’Avviso pubblico
per  l’iscrizione  all’Albo  comunale  delle  Associazioni  Culturali  e  Socio-economiche  per  l’anno
2020;

RENDE NOTO 

che con il presente Avviso pubblico sono avviate le procedure finalizzate all’iscrizione all’Albo
comunale delle Associazioni Culturali e Socio-economiche per coloro che, in possesso dei requisiti
di seguito indicati ne facciano richiesta. 

Le domande devono essere inviate al Comune a partire dalla data di pubblicazione del presente 
Avviso ed entro il termine del 31 maggio 2020. 

REQUISITI PER RICHIEDERE L’ISCRIZIONE ALL’ALBO

Sono iscritte ad uno dei due albi comunali - previa approvazione della Giunta Comunale ai sensi
dell’art. 37 dello Statuto - le Associazioni Culturali o Socio-economiche (Enti del Terzo Settore)
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che siano: 
 Associazioni  – Enti  del Terzo Settore e Organizzazioni  senza scopo di lucro -  con sede

legale e/o operativa sul territorio cittadino;
 Organismi  privi  di  personalità  giuridica,  che  svolgano  attività  di  chiara  valenza  civica

riconducibili ad uno o più ambiti di cui all’art. 37 dello Statuto Comunale, che operino sul
territorio cittadino;

 Enti  e  Organizzazioni  iscritti  in  altri  Registri  previsti  da  leggi  regionali,  nazionali,
riconosciute  dal  D.Lgs.  n.  117/2017.  Esse  verranno  iscritte  di  diritto  nel  Registro  alle
seguenti  condizioni:  presentino  la  domanda  di  iscrizione  e  abbiano  sede  operativa  nel
territorio cittadino o vi svolgano significative attività.

DOMANDA DI ISCRIZIONE

Il richiedente invia in modalità telematica la domanda di iscrizione all’Albo delle Associazioni,
utilizzando il modello disponibile sul sito web del Comune alla voce “Sportello Telematico”. La
modalità telematica è obbligatoria - DGC n. 120 del 14/06/2019 Attivazione Sportello Telematico
Polifunzionale art. 5 All. Linee Guida. Saranno dichiarate improcedibili le domande pervenute con
modalità diverse (es. formato cartaceo) oppure oltre il termine indicato, se già costituite.
La  domanda,  sottoscritta  dal  Legale  Rappresentante  o  dal  Presidente,  deve  essere  debitamente
compilata in ogni sua parte, specificando nelle note se la prevalenza delle finalità è Culturale oppure
Socio  –  economica  -  art.  37  dello  Statuto  comunale  -  e  se  trattasi  di  iscrizione  o  reiscrizione
(rinnovo).

Le dichiarazioni sono rese dal richiedente sotto la propria responsabilità, ai sensi degli artt. 46
e  47  del  D.P.R.  28  dicembre  2000,  n.  445  (Testo  unico  delle  disposizioni  legislative  e
regolamentari  in  materia  di  documentazione amministrativa)  e  quindi  soggette  a  sanzioni
amministrative e penali in caso dichiarazioni mendaci.

DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA

Per  le  Associazioni  con  personalità  giuridica  alla  domanda  deve  essere  allegata  la  seguente
documentazione:

 atto costitutivo;
 statuto;
 copia del Codice fiscale dell’ente o Associazione e/o Partita IVA in base alla normativa

vigente;
 lettera  con  breve  presentazione  dell’Associazione  e/o  copia  dell’Albo

Regionale/Provinciale,  oppure di  affiliazione ad altri  organismi quali  CONI, Federazioni
Sportive o altri organismi similari riconosciuti.

Per gli organismi privi di personalità giuridica:
 atto costitutivo firmato dagli aderenti al gruppo stesso;
 copia documento di identità del responsabile del gruppo;
 lettera  di presentazione dell’associazione attestante  l’ordinamento interno,  le finalità  e le

caratteristiche della stessa.

Nel caso di Associazioni già iscritte nell’anno 2019 - rinnovo iscrizione - deve essere allegata la
ulteriore seguente documentazione:

 relazione dettagliata sull’attività svolta nel territorio comunale nell’anno 2019;
 copia del bilancio o del rendiconto delle entrate e delle uscite dell’anno 2019;
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 eventuali modifiche apportate allo Statuto, agli organi direttivi ed alle sedi sociali e ogni
eventuale ulteriore documentazione.

AMBITI TERRITORIALI, SETTORI DI ATTIVITA’ ECONOMICA, SCOPI UMANITARI
IN CUI E’ARTICOLATO IL REGISTRO - ART. 37 DELLO STATUTO

Gli ambiti di riferimento per l’iscrizione delle Associazioni in uno dei due albi - Culturali o Socio-
economici – sono: 

 Sociali, civili, religiosi;
 Culturali, sportivi, scientifici, ambientali, archeologici, monumentali, storici, artistici.

TERMINI E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

Le Associazioni Culturali  o Socio-economiche che intendono essere iscritte per l’anno 2020 nei
rispettivi Albi Comunali, devono presentare entro e non oltre il 31 maggio 2020 apposita richiesta
tramite lo Sportello Telematico, utilizzando l’unico modulo che è reperibile sul sito istituzionale
all’indirizzo  www.comune.terracina.lt.it attraverso  il  quale  si  accede  allo  “Sportello  Telematico
Polifunzionale”. Da qui si accede al Servizio “Tempo Libero, Sport e Cultura”, dove è reperibile il
modulo  “Iscrizione  Albo  delle  Associazioni”,
(https://sportellotelematico.comune.terracina.lt.it/action:s_italia:albo.comunale.associazioni)  che
dovrà  essere  compilato  digitalmente  in  ogni  sua  parte,  seguendo  le  istruzioni,  specificando  se
trattasi  di  iscrizione o re-iscrizione  e se la  finalità  dell’Associazione è Culturale  oppure Socio-
economica. Al termine di tale procedura la richiesta è automaticamente inviata. Nell’impossibilità
di utilizzare la procedura telematica la richiesta di iscrizione o re-iscrizione può essere inviata per
Posta Elettronica Certificata (PEC) all’indirizzo: posta@pec.comune.terracina.lt.it  .  
Saranno dichiarate improcedibili le domande pervenute con modalità diverse (es. formato cartaceo)
oppure oltre il  termine indicato - DGC n. 120 del 14/06/2019 Attivazione Sportello Telematico
Polifunzionale art. 5 All. Linee Guida -     

Ulteriori informazioni potranno essere richieste all’Ufficio Cultura del Comune di Terracina al n.
tel. 0773/707276.
Il presente avviso è pubblicato sul sito istituzionale www.comune.terracina.lt.it  ai sensi dell’art. 32
della Legge n. 69 del 18/06/2009.

IL DIRIGENTE DEL DIPARTIMENTO I

            ____________________________________


