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A V V I S O    P U B B L I C O
per l'iscrizione all'Albo comunale delle associazioni e per le conferme di quelle 
esisten  e in scadenza

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Vis :

• il nuovo  Regolamento  comunale  per  la  concessione  di  sovvenzioni,  contribu  e  vantaggi
economici  per  a vità  spor ve,  culturali  e  di  spe acolo  e  a  favore  delle  associazioni  di
volontariato e di promozione sociale, nel prosieguo Regolamento, approvato con deliberazione
del  Consiglio  Comunale numero  10  del  14  maggio  2019  con  par colare  riguardo  al  tolo
se mo;

• la deliberazione della Giunta Comunale numero 117 del 2 luglio 2019 recante “Is tuzione Albo
comunale delle associazioni - indirizzi.”;

• la propria determinazione numero 1137 del 7 novembre 2019 con la quale è stato approvato
l’Albo comunale delle associazioni;

• in par colare l’ar colo 44 del Regolamento che stabilisce che l'iscrizione all'Albo ha durata di
anni 2 a decorrere dalla data di adozione del provvedimento di approvazione del medesimo e
che i successivi provvedimen  di conferma avranno anch’essi validità biennale;

• la propria determinazione numero 1222 del 9 novembre 2021 con la quale è stato approvato il
presente avviso pubblico;

RENDE NOTO

che ai fini dell’adozione del provvedimento di conferma dell’Albo comunale delle associazioni di cui
al tolo se mo del Regolamento, che avrà una nuova validità biennale, è inde o l'avviso pubblico
per la presentazione delle domande per l'iscrizione all'Albo e per la presentazione delle conferme
delle iscrizioni già esisten  e in scadenza. 

L'iscrizione all'Albo cos tuisce  condizione essenziale per  la  concessione dei  contribu  di  cui  al
tolo secondo, terzo e quarto del Regolamento.

ARTICOLO 1 – CARATTERISTICHE DELL'ALBO COMUNALE DELLE ASSOCIAZIONI

L'Albo consta di tre dis nte sezioni così dis nte:

• associazioni culturali, folkloris che e musicali;

• associazioni spor ve dile an s che;

• comita  aven  natura con nua va.

All'a o  dell'iscrizione  ciascuna  associazione  dovrà  indicare  la  sezione  dell'Albo  a  cui  intende
iscriversi.



Si può richiedere l'iscrizione anche a più sezioni, compa bilmente con le proprie finalità statutarie,
indicando l'ambito prevalente.

ARTICOLO 2 – REQUISITI PER L'ISCRIZIONE

Possono iscriversi all'Albo i sogge  che:

• svolgono la propria a vità senza fini di lucro e perseguono finalità di interesse colle vo;

• sono cos tuite con a o pubblico o scri ura privata auten cata;

• hanno sede legale e opera va e svolgono la propria a vità nel Comune di Sestu;

ARTICOLO 3 – TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Ai sensi dell'ar colo 42 del Regolamento, nonché da quanto disposto con propria determinazione
n.  1222  del  9  novembre  2021 con  la  quale  è  stato  approvato il  presente  avviso  pubblico, le
domande per  l’iscrizione all’Albo  dovranno pervenire all'ufficio protocollo del  Comune di  Sestu
entro e non oltre il termine del 25 novembre 2021 mediante:

• posta ele ronica cer ficata all'indirizzo: protocollo.sestu@pec.it;

Le associazioni, le cui istanze siano pervenute successivamente al termine di cui sopra, saranno
iscri e  all'albo  in  occasione  dell'aggiornamento  dello  stesso  che  sarà  effe uato  entro  il  31
dicembre di ogni anno.

ARTICOLO 4 – MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Le  istanze  dovranno  essere  prodo e  in  conformità  al  modello  predisposto  dall'ufficio  sport  e
cultura, reperibile sul sito is tuzionale del Comune di Sestu al seguente indirizzo:

h ps://www.comune.sestu.ca.it/index.php/modulis ca/modulis ca-sport-e-cultura/

Alla domanda devono essere allega  obbligatoriamente i seguen  documen  in formato digitale:

• copia auten ca dello Statuto;

• copia  auten ca  dell'a o  cos tu vo  o  della  scri ura  privata  debitamente  auten cata  e
registrata;

• copia del cer ficato di a ribuzione del codice fiscale;

• verbale di elezione del Consiglio Dire vo (se diverso da quello risultante dall'a o cos tu vo);

• copia  fotosta ca non auten cata  del  documento di  riconoscimento in  corso di  validità  del
legale rappresentante del sogge o istante;

ARTICOLO 5 – ISCRIZIONE – DINIEGO - CANCELLAZIONE

L'iscrizione dell'associazione è disposta dall'ufficio competente entro il termine di 30 giorni. De o
termine è sospeso nel caso in cui in fase di istru oria venga rilevata una carenza documentale. Il
termine ricomincia a decorrere dalla data di ricevimento delle integrazioni richieste.

Il diniego può essere disposto qualora:

a) l'associazione non sia in possesso dei requisi  di cui al precedente ar colo 2;

b) la domanda sia stata trasmessa e/o presentata con modalità differen  da quelle indicate nel
presente avviso;

c) le istanze siano pervenute al Comune di Sestu oltre il termine di cui al precedente ar colo 3;

d) la domanda non sia stata so oscri a dal rappresentante legale e/o sia priva della copia del
documento di riconoscimento in corso di validità;



e) sia stata rilevata una carenza documentale, diverse da quelle indicate alle preceden  le ere a),
b), c), d), accertata in sede di istru oria, qualora, invita  dall'ufficio a regolarizzare la stessa, gli
interessa  non vi abbiano provveduto entro il termine assegnato.

La  cancellazione dall'Albo  è  disposta  d'ufficio  in  caso  di  perdita  accertata  dei  requisi  di  cui
all'ar colo 41 del regolamento e ha efficacia dal momento in cui si verifica la perdita del requisito.
La  cancellazione  è  disposta,  inoltre,  per  espressa  richiesta  del  legale  rappresentante
dell'associazione.  In  quest'ul mo  caso,  questa  verrà  disposta  in  occasione  dell'aggiornamento
dell'Albo.

Del provvedimento di iscrizione, diniego e/o cancellazione verrà data comunicazione formale al
sogge o interessato all'indirizzo di posta ele ronica indicato nell'istanza.

ARTICOLO 6 – DURATE E RINNOVO DELL'ISCRIZIONE 

L'iscrizione all'Albo ha durata di anni 2 a decorrere dalla data di adozione del provvedimento di
approvazione del medesimo. Con propria determinazione n. 1222 del 9 novembre 2021, con la
quale è stato approvato il presente avviso pubblico, si è estesa la validità delle iscrizioni aven
scadenza al  7  novembre 2021 fino alla  data del  provvedimento di  nuova conferma dell’Albo.  I
successivi provvedimen  di conferma dell’Albo avranno anch’essi validità biennale.

Qualora pervengano richieste di cancellazione e/o iscrizione da parte di associazioni cos tuitesi
successivamente  all'adozione  del  provvedimento  di  approvazione  o  di  conferma  dell'Albo,  si
procederà all'aggiornamento dello stesso entro il 31 dicembre di ogni anno successivo a quello di
cos tuzione o di conferma.

Al fine di rinnovare l'iscrizione all'Albo, le associazione devono presentare, almeno tre mesi prima
dalla scadenza dello stesso, espressa dichiarazione di conferma dell'iscrizione con allegata, qualora
fossero intervenute delle modifiche, la documentazione di cui al precedente ar colo 4. 

In mancanza della dichiarazione di conferma, l'associazione, previo invito a provvedervi (con un
preavviso di almeno 15 giorni) entro il termine ul mo del 25 novembre 2021, viene cancellata
d'ufficio. 

Ciascuna  associazione  iscri a  nell’Albo  è  obbligata  a  comunicare  tempes vamente  qualsiasi
variazione dei da  indica  nella dichiarazione di iscrizione o di conferma.

Nel caso in cui l’associazione iscri a modifichi lo scopo sociale è necessario effe uare una nuova
iscrizione. La nuova domanda di iscrizione deve essere formulata in conformità a quanto previsto
dai preceden  ar coli 3 e 4.

ARTICOLO 7 – COMUNICAZIONE AI SENSI DEGLI ARTICOLI 7 E 8 DELLA LEGGE 241 DEL 1990

La comunicazione del procedimento di cui all'ar colo 7 della legge 7 agosto 1990, numero 241, si
intende an cipata  e  sos tuita  dal  presente  avviso  e  dall'a o  di  adesione allo  stesso da  parte
dell'associazione mediante la presentazione della domanda di iscrizione.

Si  comunica  che  il  responsabile  del  procedimento  è  il  do or  Pier  Luigi  Deiana  e  che  il
procedimento ha avvio a decorrere dalla data di scadenza per la presentazione delle domande di
cui al presente avviso pubblico.

ARTICOLO 8 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi del Decreto Legisla vo 10 agosto 2018, numero 101 e del Regolamento Generale Europeo
per la protezione dei da  personali 2016/679 (General Data Protec on Regula on o GDPR), i da
trasmessi verranno tra a  nel rispe o dei principi di corre ezza, liceità, trasparenza e di tutela
della  riservatezza  e  dei  diri  dei  sogge  richieden  di  cui  al  presente  avviso  pubblico.  Il
conferimento dei da  è obbligatorio ai fini dell’iscrizione all'Albo di cui al presente avviso, pertanto



l’eventuale  mancato  conferimento  delle  informazioni  comporta  la  decadenza  del  diri o  di
iscrizione;

Nello specifico, ai sensi e per gli effe  dell’ar colo 13 del Regolamento Generale Europeo per la
protezione dei da  personali 2016/679 e del Decreto Legisla vo 30 giugno 2003, numero 196, si
informa che: tolare del tra amento è il Comune di Sestu – Via Scipione, numero 1; Responsabile
per la protezione dei da  (RPD) è il do or Davide Michele Puggioni; il sogge o autorizzato interno
del  tra amento  dei  da  è  il  do or  Pier  Luigi  Deiana,  Responsabile  del  Se ore  Contenzioso,
Pubblica  Istruzione,  Sport  e  Cultura,  Servizi  Demografici,  Biblioteca,  del  Comune  Sestu.  I  da
saranno tra a  esclusivamente per le finalità ineren  il presente avviso pubblico;

L'informa va completa in riferimento al presente avviso è disponibile al seguente indirizzo:

h ps://www.comune.sestu.ca.it/index.php/modulis ca/modulis ca-sport-e-cultura/

ARTICOLO 9 – INFORMAZIONI

Per informazioni e/o chiarimen  in merito al presente avviso conta are l'ufficio sport e cultura del
Comune di Sestu mediante:

email: sport.cultura@comune.sestu.ca.it - pec: protocollo.sestu@pec.it - 

telefono: 070/2360259 – 0702360460;

ufficio cultura sport e spe acolo: dal lunedì al venerdì dalle ore 10:30 alle ore 13:30; giovedì dalle
ore 16:00 alle ore 18:00.

Copia del presente avviso e della rela va modulis ca è disponibile sul sito internet del Comune di
Sestu all'indirizzo riportato al precedente ar colo 4;

ARTICOLO 10 – NORME DI RINVIO

Per  quanto  non  previsto  nel  presente  avviso,  si  fa  integrale  rinvio  a  quanto  stabilito  dal
Regolamento comunale per  la  concessione di  sovvenzioni,  contribu  e vantaggi  economici  per
a vità  spor ve,  culturali  e  di  spe acolo  e  a  favore  delle  associazioni  di  volontariato  e  di
promozione sociale, il quale è pubblicato e consultabile sul sito is tuzionale all'indirizzo:

www.comune.sestu.ca.it/index.php/a -norma vi/regolamen /regolemen -in-ambito-spor vo-e-
culturale/


