Comune di Fossalta di Portogruaro
Città Metropolitana di Venezia
Piazza Risorgimento 9 – 30025 Fossalta di Portogruaro (VE)
Tel. 0421/249511 fax 0421/249579 www.comune.fossaltadiportogruaro.ve.it

Area Cultura, Scuola, Sport, Servizi sociali
Prot. n. 305

Lì, 14.01.2019

OGGETTO: “Regolamento dell’Albo comunale delle Associazioni e del Volontariato”.
(Deliberazione di Consiglio Comunale n. 12 del 2.02.2017). AGGIORNAMENTO ANNO 2019.

A TUTTE LE ASSOCIAZIONI CULTURALI, SPORTIVE,
RICREATIVE, RELIGIOSE, DI VOLONTARIATO, ECC.
DEL COMUNE DI FOSSALTA DI PORTOGRUARO
LORO INDIRIZZI

Con la presente si partecipa che dal 1 gennaio al 15 febbraio di ogni anno è disposta, art.5,
la Revisione dell’”Albo comunale delle Associazioni e del Volontariato”.
Pertanto si invitano le Associazione interessate ad inviare conferma di iscrizione per il
corrente anno entro VENERDI’ 15 FEBBRAIO 2019 ore 12.00.
Si ricorda che le domande di ammissione a contributo, qualora non specificatamente
espresso nella richiesta di iscrizione, dovranno essere presentate entro VENERDI’ 29 MARZO
2019 ore 12,00.
Le domande pervenire o tramite consegna brevi manu all’ Ufficio protocollo del Comune
o anche via mail (protocollo@comune.fossaltadiportogruaro.ve.it).
Il “Regolamento dell’Albo Comunale delle Associazioni e del Volontariato”, con modulo di
iscrizione, e il “Regolamento per la Concessione di contributi, sovvenzioni, sussidi ed ausili
finanziari, sono consultabili nel sito del Comune di Fossalta di Portogruaro “ alla Sezione
“Regolamenti e statuto”.
Cordiali saluti
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to Andrea Battiston

ORARI DI APERTURA AL PUBBLICO
Uffici: Tecnico – Segreteria – Tributi e Ragioneria – Servizi Sociali
lunedì-mercoledì-venerdì dalle 10.00 alle 12.00 martedì dalle 8.30 alle 12.00 giovedì dalle 16.00 alle 18.00
Servizi Demografici
lunedì-mercoledì-venerdì-sabato dalle 9.00 alle 12.00
martedì dalle 8.30 alle 12.00 e dalle 16.00 alle 18.00 giovedì dalle 9.00 alle 12.00 e dalle 16.00 alle 18.00
Biblioteca-Scuola
da martedì a venerdì dalle 9.00 alle 12.00 e dalle 15.00 alle 18.00 sabato dalle 9.00 alle 12.00
Polizia Locale
martedì dalle 8.30 alle 12.00 giovedì dalle 16.30 alle 18.30 venerdì dalle 10.00 alle 12.00 sabato dalle 9.00 alle 11.00
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(estratto dal “Regolamento delle Associazioni” approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 12 del
2.02.2017:
“Art. 5 – Revisione annuale albo comunale
1. Al fine di verificare il permanere dei requisiti in base ai quali è stata disposta l’iscrizione, tra il 1 gennaio ed il 15
febbraio di ogni anno, viene disposta la revisione annuale dell’albo comunale, in previsione della quale le associazioni
iscritte devono far pervenire al Comune:
a) una dichiarazione con la quale si attesti il permanere dei requisiti di cui all’art. 3 ed in particolare che l’atto
costitutivo, lo
statuto e le cariche sociali siano rimasti invariati, ovvero, in caso contrario, la presentazione della copia della nuova
documentazione;
b) una relazione sull’attività svolta nel precedente anno solare ed il relativo resoconto/bilancio economico consuntivo;
c) la conferma dei dati sul numero dei soci aderenti, la composizione del consiglio direttivo e il loro aggiornamento;
d) il programma annuale delle attività e manifestazioni previste per l’anno in corso.
2. In ogni caso, le associazioni iscritte all’albo comunale dovranno comunicare al Comune, entro il termine di sessanta
giorni dal
suo verificarsi, il rinnovo delle cariche sociali, nel rispetto dello Statuto associativo.
Articolo 6 - Cancellazione dall’albo comunale
1. Qualora l’associazione iscritta all’albo comunale perda uno dei requisiti necessari, indicati all’art. 3, oppure non
ottemperi, previa diffida, agli adempimenti previsti all’art. 5, ovvero quando l’associazione iscritta lo richieda
espressamente per
mezzo del suo legale rappresentante, si procede alla cancellazione dall’albo comunale mediante determinazione del
dirigente/responsabile del settore segreteria affari generali.
2. La cancellazione dall’albo comunale può comportare la risoluzione da parte dell’amministrazione comunale di
eventuali convenzioni in atto con l’associazione interessata.”) .
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Responsabile del Procedimento: …………………………
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