Roma Capitale – Municipio VII

ALLEGATO A

Direzione Socio Educativa
Ufficio Sport-Cultura

AVVISO PUBBLICO
ISTITUZIONE DELL’ALBO DELLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE
A seguito dell’accorpamento dei Municipi ex IX ed ex X e la conseguente istituzione del
Municipio VII, con deliberazione del Consiglio Municipale n.15/17 e determinazione
dirigenziale n. 2383/2017 è istituito
l’Albo delle Associazioni Sportive
che operano nel settore dello sport nel territorio di competenza del Municipio stesso.
Il Municipio VII, al fine di valorizzare lo sviluppo e promuovere la diffusione delle attività
motorie e sportive in forma diversificata, intende unificare l’elenco/albo delle sedi dei
Municipi ex IX ed ex X ed estendere l’iscrizione anche alle Associazioni Sportive che,
pur non avendo sede legale nel Municipio VII, operino sul territorio da almeno 2 anni
continuativi.
I soggetti interessati potranno presentare istanza compilando l’apposito modulo
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 all’Albo è necessario allegare alla domanda la seguente
documentazione:
a) atto costitutivo e statuto (regolarmente registrati) dell’Organismo
b) atto di nomina del Presidente/legale rappresentante
c) elenco delle attività praticate e struttura in cui vengono svolte
d) curricula dei membri del Consiglio Direttivo e del personale tecnico impiegato
e) dettagliata relazione delle attività svolte, con particolare attenzione agli ultimi 2 anni
f) copia del documento di identità in corso di validità del Presidente/legale
rappresentante.
L’Organismo richiedente che abbia già depositato presso l’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 regolare richiesta costituirà l’Albo delle
Associazioni Sportive operanti nel territorio del Municipio.
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Il Municipio Roma VII provvederà con successivo atto amministrativo, all’approvazione
del suddetto Albo, nonché all’ulteriore aggiornamento con cadenza semestrale e
ogniqualvolta se ne ravvisi la necessità.
La mancata presentazione di specifica istanza, nonchè l’aggiornamento dei dati da
parte delle Associazioni già iscritte, ne produrrà la cancellazione dall’Albo.
La domanda di iscrizione e la documentazione richiesta può essere trasmessa:
- presso l’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.06/696610682/3/5/6.

Il responsabile del procedimento
Cinzia Matteucci
IL DIRETTORE SOCIO EDUCATIVO
Dott.ssa Rita Pelosi
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