Roma Capitale – Municipio VII
Direzione Socio Educativa
Ufficio Sport-Cultura

AVVISO PUBBLICO
REGISTRO DELLE ASSOCIAZIONI CULTURALI
Con deliberazione del Consiglio del Municipio n.13/17 e determinazione dirigenziale n.
1711 del 16.06.2017, è istituito
Il Registro delle Associazioni Culturali
che operano nel settore della cultura nel territorio di competenza del Municipio stesso.
Il Municipio VII al fine di favorire e valorizzare l’impegno e la presenza delle
Associazioni Culturali del territorio in una sinergica azione condivisa con
l’Amministrazione Municipale, nonché per registrare ed evidenziare le specifiche attività
offerte al territorio, intende rinominare l’Albo delle Associazioni Culturali come Registro
delle Associazione Culturali organizzato in macro-categorie rispecchianti gli ambiti di
azione delle Associazioni stesse.
Il Registro delle Associazioni si articolerà nelle seguenti macro-categorie:
1. Diffusione della Cultura e Formazione
2. Teatro Cinema Spettacolo
3. Musica Danza
4. Visite Guidate
5. Promozione Sociale
Le Associazioni Culturali potranno aderire a più sezioni.
Il Municipio si riserva, laddove ne ravveda l’esigenza sulla base delle richieste
pervenute, di ampliare ulteriormente il numero delle macro-categorie.
Le Associazioni Culturali, gli Enti e gli Organismi interessati alla iscrizione al suddetto
Registro, potranno presentare istanza compilando l’apposito modulo predisposto dal
competente ufficio municipale ed allegato al presente Avviso (all.n.1), sottoscritto dal
Presidente o dal legale rappresentante del proponente, indirizzato all’Ufficio Sport e
Cultura del Municipio Roma VII Piazza Cinecittà, 11 – 00174 Roma
Per l’iscrizione al Registro è necessario produrre la seguente documentazione:
a) atto costitutivo e statuto (regolarmente registrati) dell’Organismo
b) atto di nomina del Presidente/legale rappresentante
c) codice fiscale e/o P.I.
d) curriculum con le attività svolte negli ultimi 2 anni
e) elenco descrittivo sintetico delle attività svolte indicando la/e macro-categoria nella
quale si chiede di essere inseriti. Tale descrizione sarà resa pubblica nel Registro.
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f) copia del documento di identità in corso di validità del Presidente/legale
rappresentante
L’organismo richiedente che abbia già trasmesso all’Ufficio Sport e Cultura del
Municipio la documentazione prevista ai fini dell’iscrizione, potrà attestare che la stessa
è già in possesso dell’Amministrazione; nel caso siano subentrate variazioni dovrà
allegare alla domanda di iscrizione la documentazione aggiornata.
L’elenco degli Organismi che hanno presentato richiesta, redatto nel rispetto delle
specificità e dei settori di interesse, costituirà il Registro delle Associazioni Culturali.
Il Municipio Roma VII provvederà con successivo atto amministrativo, all’approvazione
del suddetto Registro, che sarà pubblicato e reso visibile sul sito istituzionale del
Municipio su apposita sezione dedicata.
L’iscrizione al Registro delle Associazioni Culturali non avrà scadenza e sarà possibile
presentare domanda in qualsiasi periodo dell’anno. L’inserimento avverrà con cadenza
trimestrale.
Entro il 28 febbraio di ogni anno verrà altresì pubblicato l’aggiornamento del Registro
con l’inserimento delle eventuali variazioni relative ai dati delle Associazioni già presenti
che sono tenute a presentare una relazione consuntiva ed eventuali modifiche della
documentazione agli atti.
La mancata comunicazione annuale dei dati da parte dell’Associazione iscritta ne
produrrà la cancellazione dal Registro.
La domanda di iscrizione e la documentazione richiesta può essere trasmessa:
- presso Ufficio Protocollo Municipio VII –piazza Cinecitta,11
- a mezzo pec al seguente indirizzo: protocollo.mun10@pec.comune.roma.it
La richiesta d’iscrizione dovrà essere redatta utilizzando l’apposito modello allegato al
presente avviso (All.1) e disponibile sul sito web del Municipio Roma VII.
Ulteriori informazioni sul presente avviso potranno essere acquisite presso Ufficio Sport
e Cultura di Piazza Cinecittà, 11 tel.06/696610685/1/2/3 e di via T. Fiortifiocca,71
tel.06/69609681/2
Il responsabile del procedimento
Cinzia Matteucci
IL DIRETTORE SOCIO EDUCATIVO
Dott.ssa Rita Pelosi
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