
                                         
REGOLAMENTO PER LA FORMAZIONE E LA TENUTA 

 
 DELL’ALBO DELLA CULTURA 

 

 
Art. 1. Ammissione 
 
Possono presentare domanda di iscrizione all’Albo della Cultura di codesto Municipio tutte le Associazioni, Enti, 
Istituzioni che non perseguono fini di lucro, che non svolgono attività politiche interne od esterne oppure che 
diano vita ad iniziative politiche. 
Possono altresì chiedere l’iscrizione singoli cittadini che svolgano la loro attività in campo culturale. 

 
Art. 2. Presentazione delle domande 
 
Coloro che vogliono far parte della Consulta Culturale devono consegnare all’Ufficio Sport e Cultura – presso la 
Sede del Municipio XI in Via Benedetto Croce 50 – domanda redatta su modulo predisposto dal medesimo ufficio, 
entro il termine fissato nell’apposito Avviso Pubblico che gli Uffici competenti predisporranno entro 45 giorni dalla  
approvazione del presente disciplinare. 
La richiesta dovrà essere corredata dalla seguente documentazione  (in copia ): 
a ) persone fisiche: 

 Documento di identità valido 
 Indicazione dell’eventuale rappresentante supplente presso la Consulta Culturale 
 Curriculum dell’attività svolta (max 2 cartelle) 
 

b ) Associazioni, enti, istituzioni: 
 Atto costitutivo 
 Statuto 
 Verbale di nomina del legale rappresentante 
 Scheda anagrafica sintetica con dati relativi a: 

 Denominazione dell’Associazione 
 Domicilio 
 Partita IVA 
 Rappresentanza legale 
 Indicazione dell’eventuale rappresentante supplente presso la Consulta Cultura 

 Curriculum dell’attività svolta (max 2 cartelle) 
 
 
Le domande pervenute successivamente alla scadenza fissata nell’Avviso Pubblico di cui sopra, verranno 
esaminate come indicato nell’art. 3. 
 
Entro il 31 gennaio di ogni anno, gli iscritti all’Albo della Cultura devono presentare presso l’Ufficio Sport e 
Cultura del Municipio una attestazione in cui dichiarino il permanere dei requisiti che hanno dato luogo 
all’iscrizione o – al contrario – le eventuali modifiche e/o integrazioni verificatesi. 
In assenza di tali dichiarazioni, si procederà – senza avviso – alla cancellazione dall’Albo e 
conseguentemente dalla Consulta. 
 

Art. 3. Presentazione delle domande 

 
Le domande di iscrizione – corredate dalla documentazione indicata nel precedente articolo – verranno 
esaminate dall’U.O.S.E.C.S., che provvederà a verificare la presenza dei requisiti richiesti ed a predisporre la 
Determinazione Dirigenziale contenente l’indicazione delle domande accolte. 
Copia della Determinazione dirigenziale dovrà essere inviata – oltre che al richiedente l’iscrizione – al Presidente 
del Municipio, al Direttore del Municipio, al Presidente della Commissione consiliare permanente competente.. 
L’esame delle domande pervenute successivamente alla scadenza dell’Avviso Pubblico avverrà – con le 
medesime modalità – ogni 3 mesi. 
Presso l’Ufficio Sport e Cultura dovrà essere depositato l’elenco delle domande respinte, corredate di sintetica 
motivazione. 

 


