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ISCRIZIONE
La materia è regolata da:
- L. n. 266 del 11.08.1991 “Legge−quadro sul volontariato”;
- L. n. 383 del 07.12.2000, “Disciplina delle associazioni di promozione sociale”;
- Codice Civile art. 12 "Persone giuridiche private";
- Statuto Comunale art. 53 e art. 54 "Associazioni e organismi di partecipazione";
- Regolamento per la disciplina dell'albo comunale delle libere forme associative e la costituzione delle consulte.
All'Albo possono essere iscritte tutte le libere forme associative che:
- non abbiano fini di lucro e perseguano finalità di interesse collettivo;
- operino effettivamente nel territorio comunale;
- abbiano un numero di soci o aderenti non inferiore a dieci.
Documentazione per l'iscrizione
Per l’iscrizione bisogna:
- presentare domanda su apposito modulo da richiedere all’Ufficio Protocollo del Comune di Dolo (presso l’Ufficio
SI Cittadino -Municipio di Dolo in via B. Cairoli n. 39 piano terra con accesso da Piazzetta Municipio);
- ALLEGARE:
A) ELENCO DEGLI ASSOCIATI RESIDENTI;
B) FINALITÀ SOCIALI DELL’ASSOCIAZIONE;
C) ATTIVITÀ DI PUBBLICA UTILITÀ CHE SI INTENDONO SVOLGERE IN COLLABORAZIONE CON IL
COMUNE;
D) RELAZIONE SULL’ATTIVITÀ SVOLTA;
E) ATTO COSTITUTIVO E STATUTO.
Quando iscriversi
L'Albo ha validità triennale dal 1° giugno 2008 al 31 maggio 2011; entro detto termine si provvederà al rinnovo
dell'Albo.
Sono ammesse iscrizioni anche nel corso del triennio e in tal caso queste avranno scadenza coincidente con il
termine originario di vigenza dell'Albo.
Ciascun anno, entro il 30 APRILE e il 30 SETTEMBRE, sarà possibile presentare domanda di iscrizione all'Albo.
L'iscrizione comporta
- l'assegnazione di un numero d'iscrizione;
- il diritto a far parte di una delle seguenti Consulte: a) Consulta della pubblica istruzione e cultura - ambiente economia e lavoro;
b) Consulta dello sport - tempo libero;
c) Consulta delle attività assistenziali, famiglia, qualità della
vita, giovani, terza età.
- la possibilità di richiedere sostegni economici per lo svolgimento delle proprie attività;
- la possibilità di usufruire di agevolazioni, servizi e strutture comunali eventualmente disponibili (palestre, sede,
ecc…).
Per ottenere il patrocinio del Comune per iniziative varie o per chiedere contributi economici per la
realizzazione di manifestazioni, l'iscrizione all'Albo non è obbligatoria.

AGGIORNAMENTO
Ogni qualvolta intervengano delle variazioni ai dati dichiarati nel modulo M01 CULTURA ricordarsi di comunicare, in
maniera tempestiva, con lo stesso modulo, ogni variazione intervenuta come dichiarato.

