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ISCRIZIONE ALL'ALBO DELLE LIBERE FORJVIE ASSOCIATIVE DELLA CULTURA

ll Comune di Acireale ha istituito, con deliberazione di Giunta Municipale n. 42 dell'll4l20l6 e

Consiliare n. 56 del 23/512016,1'ALBO DELLE LIBERE FORME ASSOCIATM DELLA
CULTURA, quale stnrmento per la partecipazione attiva alla vita della Citta e al funzionamento
della Consulta Comunale della Cultura.
L'iscrizione all'Albo, oltrechè funzionale all'attivazione della Consulta Comunale della Cultura,
costituira per le Associazioni fattore qualificante nel caso di richieste all'Amministrazione di
contributi, sponsorizzazioni o pahocini.

REQUISITI E MODALITA' DI TSCRIZIONE:

Possono chiedere I'iscrizione all'Albo:
a le associazioni culturali regolarmente costituite con atto pubblico da almeno un anno,

aventi sede ed operanti nel Comune di Acireale;
o le associazioni culturali a carattere nazionale, regionale o provinciale che svolgono,

anche tramite una loro sezione, attività in ambito comunale;

purché in possesso dei seguenti requisiti:
- assenzadi fini di lucro;
- elettività e gratuità delle cariche sociali;
- assenza di remunerazione tra gli associati sotto qualsiasi forma.

L'organismo interessato ad iscriversi all'Albo dowà compilare apposito modulo chq oltre ad essere
allegato al presente awiso pubblico, viene reso disponibile sul sito istituzionale all'indirizzo
www.comune.acjreale.ct.it e presso I'ufficio Servizi Culturali, con sede in Via Alessi n. 5 Acireale.

DOCUMENTAZIONE RTCHIESTA PER L'TSCRIZTONE:

Alla domanda di iscriziong redatta secondo le indicazioni della premessa, devono essere
obbligatoriamente allegati i seguenti documenti :

a copia dell'Atto costitutivo completo di Statuto e della relativa registrazione a norma di
legge;

o elenco nominativo dei soci;
i elenco nominativo, aggiornato alla data di presentazione della domanda" di coloro che

ricoprono cariche sociali e copia del veùale dell'organo statutario che li ha eletti, conforme
all'originale e controfirmato dal legale rappresentante del sodalizio;



+ copia dell'ultimo bilancio eonsuntivo e del verbale dell'organo statutnrio she lo ha
approvato sottoscritto dal legale rappresentante per I'autenticità;

+ una breve reltzione dalla quale si evincano eon chiarezza Ie attività dell'Associazione
svolte nella Città di Acireale, almeno nell'anno precedente alla data di richiesta di iscrizione
all'Alba che facciano emergere le finalità di pubblico intercsse;

a copia di un documento di riconoscimento del dichiaraute, in corso di validità.

TERMINI E MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE:

Le domande di iscrizione dovranno pervenire al Comune di Acireale per il tramite del Protocollo
Generalq sito in Via degli Ulivi n. 19 Acireale enko il giorno 1 $ $[T. ?01fi ._
Tutta la documentazione richiesta dowà sssere raccolta in un unico plico inserito in busta chiusa
recante, oltre al mittentg la seguente dicitura: COMUNE DI ACTREALE * SERVIZT CULTURALI
_ ALBO DELLE LTBER§ FORM§ AS§OCIATTVE DELLA CULTURA.

N"B. Fer le modalità e termini di iscrizione completi si invlta prendere visione del
Regolamento - approvato con deliberazione Consiliare n. 56/2016 - disponibile sul sito
istituzionale rvurwcomung.acireale ct.it

Per informazioni è possibile contattare l'Ufficio Servizi Culturali di Via Alessi n. 5 - Acireale
Telefono: 095 768561l;
Email: cultura@.S:gm$qe.acireale.ct.il

Acireale,lì - S 460. 201$l

ffi


