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Associazioni del Comune Di Nulvi:
Iscrizione all’Albo e Contributi Anno 2018
Ai sensi del Regolamento Comunale approvato con Delibera del C.C. n. 30 del 20.05.2011 relativo
alla formazione e tenuta dell’Albo delle Associazioni del Comune di Nulvi, si informano tutte le
Associazioni operanti nel territorio del Comune di Nulvi, non ancora iscritte all’Albo, che entro le
ore 12.00 del 28 Febbraio 2018 potranno essere presentate all’Ufficio protocollo del Comune le
richieste di iscrizione al suddetto Albo.
Alla domanda di iscrizione dovrà essere allegata la seguente documentazione:
a) Copia dell’atto costitutivo o dello statuto, eventualmente registrato;
b) Una dichiarazione con la consistenza numerica dell’associazione, il nominativo del
legale rappresentante e la lista dei membri del consiglio direttivo;
c) Una relazione sull’attività svolta;
d) Bilancio consuntivo riferito all’anno precedente o dichiarazione che non si sono
registrati movimenti economici.
Dell’avvenuta iscrizione verrà data comunicazione tramite pubblicazione all’Albo Comunale
ed inserimento nel sito Internet del Comune.
Per le Associazioni già iscritte all’Albo Comunale, al fine di verificare il permanere dei requisiti in
base ai quali è stata approvata l’iscrizione, viene disposta una revisione annuale dell’albo in
previsione della quale le Associazioni dovranno inviare entro le ore 12.00 del 28 Febbraio 2018:
a) Una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà con la quale si attesta che l’atto costitutivo
e/o lo statuto, l’elenco di coloro che coprono cariche sociali e il numero dei soci sono rimasti
invariati ovvero la presentazione della nuova documentazione;
b) Una relazione sull’attività svolta nel precedente anno solare;
c) Bilancio consuntivo riferito all’anno precedente o dichiarazione sostitutiva che non si sono
registrati movimenti economici;
d) Eventuali modifiche dell’atto costitutivo e/o dello statuto e delle cariche sociali;
Inoltre, ai sensi del Regolamento Comunale approvato con Delibera di C.C. n. 29 del 20.05.2011
e ss.mm.ii, relativo alla concessione di Contributi alle Associazioni del Comune di Nulvi, tutte le
Associazioni operanti nel territorio del Comune di Nulvi già iscritte all’Albo, potranno presentare le
richieste di contributo per l’annualità 2018 entro le ore 12.00 del 28 Febbraio 2018.
Il presente avviso e tutta la modulistica per l’iscrizione di Associazioni non ancora iscritte
all’Albo, per la revisione delle Associazioni già iscritte e per la richiesta di contributo da parte delle
Associazioni, è disponibile sul sito del Comune di Nulvi www.comune.nulvi.ss.it e nella bacheca
posta al di fuori dell’Ufficio Servizi Sociali del Comune.
Nulvi, 29.01.2018
Il Sindaco
Antonello Cubaiu

Il Responsabile
del Settore Servizi Sociali, Cultura, Sport
A.S. Rina Cadau

