ALLEGATO A

AVVISO PUBBLICO

Istituzione albo municipale delle Associazioni culturali e sportive

Il Municipio V intende costituire un apposito Albo, suddiviso per AREE DI INTERVENTO,
delle Associazioni Culturali e Sportive, Enti o Sodalizi senza fini di lucro, che hanno sede
e/o operano nel Municipio stesso, al fine di monitorare le realtà che vi operano, e
conoscere le esigenze e gli interessi dei propri abitanti.
Tale esigenza per favorire gli scambi di conoscenze e per poter meglio programmare, nel
corso dell’anno, la realizzazione delle iniziative nel rispetto dei principi di trasparenza e
semplificazione amministrativa.
Le Aree di Intervento sono CULTURA E SPORT ognuna delle quali suddivisa nei
seguenti ambiti:
AMBITI CULTURALI:
• Teatro
• Musica
• Fotografia
• Produzioni letterarie
• Produzioni audiovisive
• Pittura
• Storia
• Ambiente

AMBITI SPORTIVI:
•
•
•
•
•

Discipline sportive di squadra
Discipline sportive individuali
Discipline sportive rivolte ai diversamente abili
Percorsi formativi e informativi dello sport
Organizzazione eventi sportivi

I soggetti interessati, dovranno presentare al Municipio Roma V in busta sigillata apposita
domanda a firma del legale rappresentante, recante la dicitura “Iscrizione Albo
Associazioni Culturali e Sportive del Municipio V”.
La domanda dovrà pervenire all’Ufficio Protocollo del Municipio Roma V, Via Tiburtina,
1163 entro le ore 12,00 del 30 Settembre 2009.
L’iscrizione all’Albo non potrà costituire in nessun modo un titolo di merito o preferenza nei
rapporti con l’Amministrazione comunale, nè potrà essere richiesta certificazione in merito.
Le informazioni e la documentazione relative al presente Avviso Pubblico, potranno essere
acquisite presso l’Ufficio Sport e Cultura del Municipio in Via Tiburtina, - Tel 0669605641 –

642 la versione integrale del presente Avviso potrà essere visionata e scaricata dal sito
internet www.municipioromacinque.it Informazioni ex. Art.13 del D.lgs. n. 196/2003
I dati forniti saranno utilizzati per le finalità connesse all’Avviso Pubblico. Il loro trattamento
è disciplinato dal D.Lgvo.196 del 30-6-2003.

Descrizione delle fasi di iscrizione nell’Albo

L’iniziativa, oggetto del presente Avviso, si articola in tre fasi distinte:
•

nella prima fase il soggetto interessato potrà presentare domanda d’iscrizione
all’albo corredata della documentazione successivamente indicata;

•

la seconda fase consisterà nella verifica, da parte di una Commissione all’uopo
nominata, della documentazione allegata.

•

la

terza

fase

consisterà

nell’Istituzione

dell’Albo

ratificata

con

apposito

provvedimento.

Modalità di iscrizione

Alla richiesta di partecipazione, compilata sull’apposito formulario di cui all’allegato “A 1”
del presente Avviso di cui è parte integrante, indirizzata al Municipio Roma V – U.O. SECS
– Via Tiburtina, 1163 – 00156 ROMA, dovrà essere allegata, a pena di esclusione, la
dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, sottoscritta dal Legale
Rappresentante, da cui emerga:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

di possedere capacità contrarre con la Pubblica Amministrazione ai sensi
della normativa vigente e in particolare dell’art. 38 del D. Lgs 163/06;
di non trovarsi nelle condizioni di cui all’art. 34, comma 2, del D.L.gs 163/00
ovvero all’art. 2359 del C.C.;
di avere tra le proprie finalità quella di operare nelle Aree di intervento
del presente Avviso e nelle quali si richiede l’iscrizione;
che l’Organismo è in regola con gli obblighi relativi al pagamento delle
imposte e tasse;
che l’Organismo è in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei
contributi previdenziali ed assistenziali a favore dei lavoratori;
che l’Organismo è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro
dei disabili ed avere ottemperato alle norme di cui alla legge 12 marzo 1999
n. 68, ovvero che l’impresa non è assoggettabile a tali obblighi legislativi;
di avere provveduto e provvedere a tutti gli adempimenti prescritti dal D.Lgs.
196/03 in materia di protezione dei dati personali;
che l’Organismo è in possesso di polizza assicurativa a copertura dei rischi
nei confronti del personale impiegato e partecipante alle attività o l’impegno a
sottoscriverla in caso di affidamento di un servizio;
dichiarazione del regime fiscale prescelto o dovuto,
che l’Organismo si impegna a presentare una relazione sulle attività svolte
nell’anno precedente, dopo dodici mesi dalla data della propria iscrizione

La dichiarazione sopra citata dovrà essere prodotta unitamente a copia fotostatica,
leggibile e non autenticata di un documento di identità in corso di validità dal Legale
Rappresentante che ha sottoscritto la dichiarazione stessa.
Inoltre, sempre a pena di esclusione, dovranno essere allegati copia dell’Atto Costitutivo e
copia dello Statuto ed eventuali modificazioni se non già in possesso del Municipio Roma
V.
Durata dell’iscrizione

L’iscrizione all’Albo non ha scadenza, fermo restando il possesso dei requisiti indicati nel
paragrafo Modalità di iscrizione e la consegna, con cadenza annuale della sopra
citata relazione sulle attività svolte.
La Commissione, nominata per la valutazione delle domande presentate, aggiornerà l’Albo
con cadenza semestrale le richieste fino ad allora pervenute.
Motivi di esclusione

L’amministrazione non prenderà in considerazione le domande incomplete nella parte
“allegato A” di cui al punto Modalità di iscrizione.
L’Amministrazione si riserva in qualsiasi momento di escludere dall’Elenco, anche dopo
l’avvenuta iscrizione, quegli Organismi che venissero interdetti, rispetto la normativa
vigente, dai rapporti con la Pubblica Amministrazione, e che non facessero pervenire la
relazione annuale sulle attività svolte di cui ai paragrafi precedenti.
L’esclusione dall’Elenco sarà stabilita ad insindacabile giudizio dell’Amministrazione e sarà
comunicata per iscritto.
Il presente Avviso non è vincolante per l’Amministrazione.

Il Dirigente
Dott.ssa Daniela Amici

Allegato “A 1”

Modello di Domanda

AL COMUNE DI ROMA
Municipio Roma V U.O. S.E.C.S
Via Tiburtina, 1163
00156 – Roma

Il sottoscritto……………………………………………………………………………………….
(cognome e nome del Legale Rappresentante)
Legale Rappresentante di…………………………………………………………………….
(Organismo)

chiede di essere inscritto nell’Albo delle Associazioni Culturali e Sportive al Municipio
Roma V del Comune di Roma.
A tal fine compila la seguente scheda di rilevazione:
Nome
Associazione
Ragione
Sociale
Anno
di
fondazione
Indirizzo
(sede legale)
Partita IVA o
Codice
FIscale
Telefono
Fisso………………………...cellulare
Fax
E - mail
Indirizzo
(sede
operativa)
Telefono
Fisso………………………...cellulare
Fax

Area/e
di
Intervento
alla
quale
iscriversi
(Specificare
anche
gli
ambiti)

ATTIVITA’
SVOLTE

TIPOLOGIA
(es. attività
artistiche/attività
ludiche ecc….)

UTENZA A CUI
E’ RIVOLTA E/O
COINVOLTA
(bambini, ragazzi,
adulti anziani)

LUOGO

DATA DI
SVOLGIMENTO

Firma e timbro Legale
Rappresentante

