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AVVISO PUBBLICO 
per l’istituzione di un Albo delle Associazioni Culturali e Artistiche del Municipio Roma X 

 
Informazioni di carattere generale 

Amministrazione Competente 
Roma Capitale – Municipio Roma X 
Via Claudio, 1 - 00122 Roma 

Direzione responsabile 

Direzione Socio Educativa 
Viale del Lido 6 
00122 Roma 
tel. 06.69613.648/688 
protocollo.mun10@pec.comune.roma.it 

Descrizione della finalità 
Istituzione e formazione di un Albo delle Associazioni Culturali e 
Artistiche  

Termine per la presentazione delle domande 
successive alla prima pubblicazione 30 giugno/31 gennaio di ogni anno 

Periodicità aggiornamenti A cadenza semestrale 

Responsabile Unico del Procedimento Direttore di Direzione Socio Educativa Carla Scarfagna  

Informazioni 
Ufficio Cultura tel.06.69613648/688 
Ufficio Relazione con il Pubblico tel. 06.69613.316/701/333 

 

 

Art. 1 – Finalità e Oggetto 

Il Municipio Roma X, come previsto dallo Statuto di Roma Capitale, dal Regolarmente per il Decentramento 
amministrativo ed in attuazione della Direttiva n. 43/2018 del 20.11.2018 approvata dalla Giunta del Municipio 
Roma X, intende valorizzare e promuovere la partecipazione delle realtà Associative e di tutti i Cittadini alle 
iniziative di interesse collettivo costituendo, ai fini consultivi, un “Albo delle Associazioni Culturali e Artistiche” 
come strumento di ricognizione, mappatura e contatto della realtà culturale e artistica del territorio. Il presente 
Avviso disciplina l’istituzione, la formazione e la tenuta di un Albo delle Associazioni Culturali e Artistiche del 
Municipio Roma X (d’ora in avanti Albo). L’istituzione dell’Albo si propone di accreditare le Associazioni 
Culturali e Artistiche operanti nel territorio municipale al fine di: 
- instaurare un rapporto di collaborazione teso a favorire la conoscenza e la partecipazione dei cittadini alle 

iniziative culturali; 
- valorizzare il patrimonio culturale e artistico locale e delle varie attività che ne scaturiscono; 
- agevolare la collaborazione e la coordinazione tra le realtà artistico-culturali; 
- realizzare una rete aperta di informazioni riducendo così la frammentazione delle iniziative e ottimizzando 

l’offerta alla cittadinanza; 
- favorire l’inclusione e la interazione tra i diversi quartieri presenti nel territorio. 
L’iscrizione al presente Albo permetterà alle Associazioni Culturali e Artistiche di ricevere informazioni sulle 
attività promosse e realizzate dal Municipio inclusi avvisi e bandi pubblici. Sarà possibile effettuare l’iscrizione 
all’Albo dal 09.01.2019 al 11.02.2019.Le domande saranno valutate dagli uffici competenti che provvederanno 
all’aggiornamento delle iscrizioni semestralmente il 30 giugno e il 31 gennaio di ogni anno. L’iscrizione all’ Albo 
non costituirà titolo di merito e/o preferenza nei rapporti con l’Amministrazione, né potrà essere richiesta 
certificazione di merito. Costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Avviso gli allegati di seguito 
elencati: 
- Allegato 1: Domanda di iscrizione;  
- Allegato 2: Scheda informativa;  
- Allegato 3: Dichiarazioni per la partecipazione agli Avvisi Pubblici;  
- Allegato 4: Dichiarazione per pubblicazione dati su sito web municipale;  
- Allegato 5: Dichiarazione sostitutiva di certificazioni (Fac Simile);  

 

 

 

 

Art. 2 – Requisiti per l’iscrizione all’Albo e modalità di presentazione delle domande 
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Per “Associazione” si intende “ogni libera forma associativa” operante sul territorio del Municipio Roma X, 
ovvero ogni associazione senza scopi di lucro costituita regolarmente. Possono presentare domanda di 

iscrizione all’Albo solo ed esclusivamente le Associazioni, liberamente costituite e qualunque sia la forma 

giuridica assunta, costituite a termini di legge, che operano in ambito culturale e/o artistico che soddisfano i 

seguenti requisiti: 

- risiedano nel territorio del Municipio Roma X; 
- operino nel territorio del Comune di Roma; 
- promuovano e svolgano attività senza scopo di lucro, espressamente indicate nel proprio Statuto 
- perseguano finalità rilevanti sotto il profilo del pubblico interesse; 
- abbiano un’anzianità di costituzione di almeno 12 mesi; 
- non contengano nel proprio Statuto e Atto Costitutivo principi in contrasto con l’art. 18 della 

Costituzione, non prevedano, 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 e non 
risultino riconducibili ad azioni di sostegno di uno o più gruppi o partiti politici, organizzazioni sindacali 
o di categoria.  

Le Associazioni interessate dovranno inviare ESCLUSIVAMENTE VIA PEC all’indirizzo  
protocollo.mun10@pec.comune.roma.it  la seguente documentazione: 

1) Domanda di iscrizione (Allegato 1); 
2) Scheda informativa/CV (Allegato 2); 

3) Dichiarazioni per la partecipazione agli Avvisi Pubblici (Allegato 3); 
4) Dichiarazione per pubblicazione dati su sito web municipale (Allegato 4); 
5) Dichiarazione sostitutiva di certificazioni (allegato 5) 
6) Documento di riconoscimento del Dichiarante 
7) Copia conforme all’originale dell’Atto Costitutivo e dello Statuto dai quali risulti l’assenza di finalità di 

lucro;  
8) 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; 

9) Copia dell’atto di nomina di legale rappresentante e degli organi direttivi in corso di validità;  
10) Copia della scheda di attribuzione del C.F./P. IVA dell’associazione;  

 
L’oggetto della PEC dovrà contenere la seguente dicitura: AVVISO PUBBLICO ALBO DELLE ASSOCIAZIONI 
CULTURALI E ARTISTICHE DEL MUNICIPIO ROMA X. La Dichiarazione sostitutiva di certificazioni (Allegato 
5 – Fac Simile) da rendere, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, deve attestare che la 
documentazione in formato .pdf contenuta nel supporto informatico, e debitamente sottoscritta dal legale 
rappresentante, è in tutto e per tutto conforme all’originale, come dichiarato nella Richiesta di iscrizione 
all’Albo (Allegato 1) del presente Avviso. 
Le Associazioni che non avranno prodotto tutta la documentazione richiesta o che non avranno prodotto tutta 
la documentazione nelle modalità sopra indicate non saranno inserite nell’Albo fino a quando non avranno 
prodotto le eventuali integrazioni documentali.  

 

Art. 3 – Esclusioni 

Al presente Albo non possono essere iscritte: a) le Associazioni le cui attività abbiano come scopo la 

promozione del proselitismo a favore di soggetti politici, partiti o movimenti di riferimento; b) le Associazioni 

aventi come scopo il perseguimento del proselitismo religioso, siano esse affiliazioni di chiese o sette religiose; 

c) le Associazioni che evidenzino, nei loro statuti o nella loro attività pratica, la violazione dei principi di 

eguaglianza dei diritti dei cittadini costituzionalmente garantiti attraverso atti discriminanti su basi razziali, 

etniche, religiose, sessuali e di genere, economiche, sociali e politiche. 

 

Art. 4– Pubblicità dell’Albo 

L’Albo delle Associazioni sarà pubblicato in apposita sezione del sito web municipale mediante indicazione 

dei seguenti dati relativi all’associazione: a) denominazione sociale; b) indirizzo della sede legale; c) nome e 

cognome del legale rappresentante; d) recapiti; e) ambito di attività f) indirizzo sito web (ove presente);  

 

Art. 5 – Cancellazione dall’Albo 

La cancellazione dell’associazione dall’Albo è prevista nei seguenti casi: a) qualora l’associazione iscritta lo 

richieda espressamente tramite il suo legale rappresentante; b) qualora l’associazione iscritta perda uno dei 
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requisiti richiesti dal presente regolamento oppure non ottemperi agli adempimenti previsti dal successivo 

articolo Art. 6.  

 

Art. 6 – Revisione e aggiornamento dell’Albo  

L’Albo è aggiornato a cadenza semestrale. Le Associazioni, al fine del mantenimento dell’iscrizione, devono 

annualmente (entro e non oltre il 31 gennaio di ogni anno solare) far pervenire al Municipio Roma X una 

dichiarazione sostitutiva di certificazioni ai sensi del DPR 445/2000 sottoscritta dal legale rappresentante con 

la quale si attesta il permanere dei requisiti di cui all’Art. 2 e che l’Atto costitutivo, lo Statuto e le cariche sociali 
sono rimaste invariate. In caso contrario, il legale rappresentante è tenuto a presentare copia della nuova 

documentazione con le stesse modalità indicate nell’Art. 2   

Nel caso di inadempimento, il Responsabile della tenuta dell’Albo invita l’Associazione a produrre la 
documentazione di cui sopra, assegnando il temine di presentazione, scaduto il quale si provvederà alla 

cancellazione d’ufficio. 
Le Associazioni che dichiarano di volersi iscrivere all’Albo in data successiva al termine di presentazione delle 

domande previsto dal presente Avviso saranno inserite alla prima occasione utile, ovvero in occasione del 

primo aggiornamento semestrale utile. 

 

Art. 7 – Ufficio competente 

L’istituzione, la formazione e tenuta dell’Albo delle Associazioni culturali e artistiche, relativamente alle 

iscrizioni, alla revisione semestrale, alle eventuali modifiche e cancellazioni, è affidata all’Ufficio Cultura del 

Municipio Roma X. 

 

Art. 8 – Istruttoria e provvedimento finale relativo all’istituzione dell’Albo  

L'istruttoria del procedimento, a cura del funzionario responsabile del servizio preposto ai relativi adempimenti, 

si effettua nei seguenti termini:  

a) verifica d’ufficio delle condizioni di ammissibilità dell'associazione, dei requisiti di legittimazione e di 

ogni altro presupposto rilevante ai fini dell’iscrizione all’Albo, chiedendo, a tale scopo, anche eventuali 

dichiarazioni integrative e/o rettificative, ovvero ordinando l’eventuale esibizione di documenti probatori;  

b) l‘accoglimento o la reiezione della domanda saranno comunicati con apposita determinazione 

dirigenziale pubblicata sul sito del Municipio; 

c) redazione di comunicazione propositiva di accoglimento o di reiezione della domanda;  

d) comunicazione, ai sensi della legge n. 241/1990, completo delle motivazioni a base delle eventuali 

determinazioni negative. 

 


