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AVVISO PUBBLICO  
 

ISCRIZIONE ALL’ALBO DELLE ASSOCIAZIONI CULTURALI DEL 
MUNICIPIO ROMA I CENTRO 

 
Il Municipio Roma I Centro – nato dalla fusione dei Municipi Roma I e Roma XVII come previsto 

dallo Statuto di Roma Capitale e dalla deliberazione dell’Assemblea Capitolina n. 11 dell’11 

marzo 2013 – intende ricostituire l’Albo Municipale delle Associazioni Culturali al fine di attuare 

una ricognizione della realtà culturale del territorio, nonché di instaurare un rapporto di 

collaborazione teso a favorire la conoscenza e la partecipazione dei cittadini alle iniziative 

culturali del Municipio. 

L’iscrizione all’Albo permetterà alle Associazioni culturali di ricevere informazioni sulle iniziative 

e le attività promosse e realizzate dal Municipio. 

Contestualmente il Municipio potrà, attraverso la pubblicazione sul proprio sito istituzionale, 

promuovere le iniziative e divulgare le attività svolte dagli iscritti. 

Inoltre sarà possibile realizzare una rete aperta di informazioni e favorire contatti tra i diversi 

operatori. 

L’iscrizione all’Albo Municipale resterà sempre aperta e sarà possibile presentare domanda di 

iscrizione in tutti i periodi dell’anno senza limiti di tempo. Le domande saranno valutate dagli 

uffici competenti che provvederanno all’aggiornamento. 

Coloro già presenti nei precedenti Albi culturali degli ex Municipi Roma I e Roma XVII - ora 

accorpati in un unico Albo - manterranno la loro iscrizione fatti salvi eventuali aggiornamenti in 

relazione allo statuto ed alle attività svolte nell’ultimo anno, da comunicare periodicamente al 

Municipio in quanto obbligo di ogni iscritto, anche utilizzando i moduli per la variazione allegati 

al presente avviso. 

 
REQUISITI E MODALITA’ D’ISCRIZIONE: 

 
Possono presentare domanda di iscrizione le Associazioni Culturali senza finalità di lucro 
legalmente costituite che possiedano i seguenti requisiti: 
 

 risiedere nel territorio del Municipio Roma I Centro oppure svolgervi l’attività da almeno 
12 mesi; 

 

 non contenere nel proprio Statuto e Atto Costitutivo principi in contrasto con l’art.18 
della Costituzione e non prevedere, nel proprio Statuto o nella pratica delle loro attività, 
forme di violenza o discriminazione per motivi razziali, etnici, religiosi, politici, di 
orientamento sessuale di genere; 

 
L’Organismo interessato ad iscriversi nell’Albo Municipale delle Associazioni Culturali del 
Municipio Roma I Centro dovrà compilare l’apposito modulo denominato “1.MODULO 
ISCRIZIONE” allegato al presente Avviso Pubblico. 
 



 

 

 
DOCUMENTAZIONE RICHIESTA PER L’ISCRIZIONE 
 

Alla domanda d’iscrizione, redatta secondo le indicazioni della premessa, devono essere 
obbligatoriamente allegati i seguenti documenti: 

 Copia dell’Atto Costitutivo e dello Statuto regolarmente registrati, dai quali risulti 
l’assenza di finalità di lucro; 

 Copia dei verbali di assemblea recanti eventuali modifiche allo Statuto e/o alla 
composizione del Consiglio Direttivo anche nel caso in cui, pur restando invariata la 
composizione, il Consiglio Direttivo risulti scaduto in base alla durata stabilita nello 
Statuto; 

 Elenco sintetico delle attività svolte nell’ultimo anno in cui siano chiaramente indicati 
luoghi e date di svolgimento ed eventuali ente/i promotori; 

 Dichiarazione con la quale il rappresentante legale attesti che l’Associazione non versi 
in alcuna delle condizioni ostative prescritte dall’art. 38 del D.Lgs. n. 163/2006; 

 Autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi del T.U. 196/2003; 
 Copia del documento d’identità in corso di validità del soggetto che ha sottoscritto la 

domanda. 
Le nuove iscrizioni dovranno pervenire, per il presente Avviso, al Municipio Roma I Centro, 
presso una delle sedi attualmente esistenti (Circ.ne Trionfale,19 /Via Petroselli 50 con 
consegna all’Ufficio Protocollo  - orari al pubblico: Circ.ne Trionfale tutti i giorni  con orario 8.30 
/12.00,  il martedì ed il giovedì anche dalle ore 14.00 alle ore 16.00 – Via Petroselli tutti i giorni  
con orario 8.30 /13.00,  il martedì ed il giovedì anche dalle ore 14.00 alle ore 16.30 ). 
La richiesta d’iscrizione dovrà essere redatta utilizzando i moduli allegati al presente 
Avviso e disponibili sul sito web del Municipio Roma I Centro  
(www.comune.roma.it/municipio/1). 
Tutta la documentazione richiesta dovrà essere raccolta in un unico plico inserito in busta 
chiusa recante la seguente dicitura: MUNICIPIO ROMA I CENTRO - UFFICIO CULTURA – 
ALBO MUNICIPALE DELLE ASSOCIAZIONI CULTURALI - NON APRIRE 
I dati inviati saranno trattati nel rispetto del D.Lgs 196/03, ai sensi dell’art.13. 
Il Responsabile del trattamento dei dati è il Direttore Amministrativo dott.ssa Giulia Formai.  
In ogni momento è possibile esercitare i diritti previsti ai sensi dell’art.7 dal Decreto legislativo 
196/2003 e ss.mm.ii., nei confronti del titolare del trattamento stesso. 
 
                                                                                               Il Direttore Amministrativo 
                                                                                                 Dott.ssa Giulia Formai 


