
COMUNE DI SARNO 
Provincia di Salerno  

AnA DIRIGENZIALE 
AA.GG-1:917TVZIONALI-SER4IZI ALLA PEWSONA 

SETTORE 1 

AVVISO PUBBLICO PER L'ISCRIZIONE ALL'ALBO DELLE ASSOCIAZIONI 

Premessa 
In attuazione dei principi di sussidiarietà, cooperazione, efficacia, efficienza ed economicità, 
omogeneità, copertura finanziaria e patrimoniale, responsabilità ed unicità, autonomia 
organizzativa e regolamentare, le Amministrazioni Pubbliche, ai sensi dell'art. 55 del D. Lgs n. 117 
del 2017, cd. "Codice del Terzo Settore", nell'esercizio delle proprie funzioni di programmazione e 
organizzazione a livello territoriale, assicurano il coinvolgimento attivo degli enti del Terzo settore, 
attraverso forme di co-programmazione, co-progettazione ed accreditamento, poste in essere nel 
rispetto dei principi della legge 7 agosto 1990, n. 241, nonché delle norme che disciplinano specifici 
procedimenti. 
Il Comune di Sarno riconosce e promuove il pluralismo associativo per la tutela dei cittadini e per il 
perseguimento nell'interesse generale della comunità locale dei fini culturali, educativi, turistici, del 
tempo libero, di salvaguardia del patrimonio storico, culturale, e artistico, favorendo l'attività delle 
libere forme associative nel rispetto reciproco di autonomia e garantendo i diritti alle stesse 
attribuibili dalla legge generale, dalle legge regionale e dallo statuto comunale. 
Considerato che con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 8 del 22/03/2022 veniva approvato il 
"Regolamento per l'assegnazione di contributi ed altri vgrttaggi economici del Comune di Santo", 
che ha integrato gli istituti di partecipazione previsti dallo Statuto comunale, ed, ai sensi dell'art. 8, 
ha istituito l'Albo delle forme associative, appare necessario che tutte le Associazioni interessate al 
riconoscimento di patrocinio dell'Ente o all'erogazione di contributi e altri vantaggi economici, 
provvedano a fornire le nuove istanze di iscrizione, secondo il modello sub A allegato al suddetto 
Regolamento. 
Le Associazioni interessate, possono richiedere l'iscrizione all'albo all'Ufficio preposto, previa 
esibizione della documentazione come esplicitato negli articoli del regolamento. 

Oggetto 
L'Albo è suddiviso nelle seguenti aree tematiche: 
- turismo e cultura; 
- sport e tempo libero; 
- istruzione; 

artigianato ed agricoltura; 
- promozione e sviluppo socio economico; 
- pari opportunità; 

ambiente; 
L'acquisizione delle candidature e la costituzione dell'Albo, oltre'a rispondere ai fini statutari, ha lo 
scopo di semplificare e accelerare l'azione amministrativa e consentire la compiuta attuazione dei 
principi di economicità, efficacia, irrwarzialità, parità di trattamento, trasparenza. 

Requisiti 
Possono richiedere l'iscrizione all'Albo: 
- i soggetti di cui all'art. 5 del Regolamento, con sede legale ed operativa nel territorio comunale, 
ovvero che, pur non avendo sede nel Comune, svolgono attività di particolare interesse per la 
popolazione residente e per la promozione della città; 
- che perseguono una o più delle finalità di cui al Regolamento suddetto; 
- che non hanno scopo di lucro; 
- che operano da almeno due anni. 
L'istanza di partecipazione per l'iscrizione all'Albo, secondo lo schema del modello sub A al 
presente avviso, dovrà essere presentata unitamente alla seguente documentazione: 
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a) copia dell'atto costitutivo e dello statuto da cui risulti, oltre ai requisiti dell'art. 5, la sede 
dell'associazione e la regolare costituzione; 
b) elenco nominativo, con indicazioni complete generalità, luogo di residenza e C.F., del Presidente, 
dei membri del Consiglio direttivo e di coloro che ricoprono diverse cariche associative; 
c) relazione dell'attività svolta nell'ultimo biennio; 
d) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, ai sensi dell'art. 47 del DPR 445/2000 sottoscritta 
dagli amministratori e legali rappresentanti con cui dichiarano l'assenza di condanne e/o 
procedimenti penali a loro carico e l'assenza di reati ambientali, urbanistici, salute; 
e) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, ai sensi dell'art. 47 del DPR 445/2000 sottoscritta 
dagli amministratori e legali rappresentanti con la quale si dichiara di non ricoprire alcuna carica 
elettiva o di assessorato presso il Comune di Sarno; 
f) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, ai sensi dell'art. 47 del DPR 445/2000 sottoscritta 
dal presidente con la quale si dichiara l'assenza di sentenze dichiarative di fallimento o di altre 
procedure concorsuali a suo carico; 
g) fotocopia documento di riconoscimento del presidente. 

Presentazione della domanda 
L'istanza potrà essere presentata esclusivamente secondo le seguenti modalità: 
1) a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno 
2) a mezzo consegna a mano presso il Servizio Protocollo del Comune 
3) a mezzo pec all'indirizzo: protocollo.generale@pec.comunesamo.it, 
specificando nell'oggetto "Istanza iscrizione all'Albo delle associazioni", entro 20 giorni dalla 
pubblicazione del presente avviso sul sito istituzionale. 
All'esito della verifica della documentazione inoltrata agli uffici preposti, nel caso non sussistano le 
condizioni necessarie per l'iscrizione o la documentazione risulti manchevole, si comunicherà 
all'interessato il motivato diniego o la richiesta di integrazione all'iscrizione. 
La formazione definitiva e l'approvazione dell'Albo avverrà con determinazione dirigenziale, ai 
sensi dell'art. 107 del D. Lgs. 267/2000. 
Ai sensi e per gli effetti del D.lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii. nonché del Regolamento UE/2016/679 
(c.d. GDPR) i dati personali forniti saranno trattati dall' Ente in conformità alle disposizioni 
contenute nella normativa sopra richiamata. 
Il Responsabile del procedimento è la Dott.ssa Stefania Caso - Tel. 0818007241 - Orario di 
ricevimento il martedì e giovedì dalle 10.00 alle 12.30. 
Per quanto non espressamente previsto all'interno del seguente avviso si fa riferimento alla 
normativa vigente di specie. 
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