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AVVISO PUBBLICO 
per l’istituzione di un Registro delle Associazioni Sportive  

del Municipio Roma X 
 

Informazioni di carattere generale 

 

Amministrazione Competente 
Roma Capitale – Municipio Roma X 
Piazza della Stazione Vecchia, 26 - 00122 Roma 

Direzione responsabile 

Direzione Socio Educativa 
Viale del Lido 6 
00122 Roma 
tel. 06.69613640/641/648 
protocollo.mun13@pec.comune.roma.it 

Descrizione della finalità 
Istituzione e formazione di un Registro delle Associazioni Sportive del 
Municipio Roma X 

Termine per la presentazione delle domande 
di iscrizione (prima pubblicazione) 03.12.2018 

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 Luca Di Maio 

Data prima pubblicazione dell’Avviso 
Pubblico 31.10.2018 

 

Art. 1 – Finalità e Oggetto 

Il Municipio Roma X, in attuazione della Direttiva n. 20 del 20.04.2018 approvata dalla Giunta del Municipio 
Roma X, con la quale si dà mandato alla Direzione Socio Educativa del Municipio Roma X di redigere un 
Albo delle Società Sportive presenti nel territorio, intende istituire un “Registro delle Associazioni Sportive del 
Municipio Roma X”. 
Il presente Avviso disciplina l’istituzione, la formazione e la tenuta di un Registro delle Associazioni Sportive 
del Municipio Roma X (d’ora in avanti Registro).  
L’istituzione del Registro ha lo scopo di accreditare le Associazioni Sportive operanti nel territorio municipale, 
anche al fine di definire strategie di intervento nei relativi settori e favorire la crescita e lo sviluppo della 
propria comunità. 
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;  
 

Art. 2 – Requisiti per l’iscrizione al Registro e modalità  

di presentazione delle domande 

Possono presentare domanda di iscrizione al Registro solo ed esclusivamente le associazioni costituite nei 
modi di legge che operano in ambito sportivo con sede legale nel territorio del Municipio Roma X e che nel 
proprio Statuto prevedono espressamente l’assenza di scopi di lucro. Le associazioni interessate dovranno 
far pervenire all’Ufficio Protocollo del Municipio Roma X, Piazza della Stazione Vecchia n. 26 – 00122 
Roma, entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 03.12.2018, un plico chiuso e sigillato, integro e non 
trasparente, con all’interno: 
 

 CD-Rom o chiavetta USB;  

 Dichiarazione sostitutiva di certificazioni. 
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Il supporto informatico (CD-Rom o chiavetta USB), deve contenere copia di tutta la seguente  
 
 
documentazione in formato .pdf: 

1) Domanda di iscrizione (Allegato 1);  
2) Scheda informativa (Allegato 2); 
3) Dichiarazioni per la partecipazione agli Avvisi Pubblici (Allegato 3) 
4) Dichiarazione per pubblicazione dati su sito web municipale (Allegato 4); 
5) Copia conforme all’originale dell’Atto Costitutivo e dello Statuto;  
6) Copia dell’atto di nomina di legale rappresentante e degli organi direttivi in corso di validità;  
7) Copia della scheda di attribuzione del C.F./P. IVA dell’associazione;  
8) Copia delle affiliazioni a Federazioni del C.O.N.I. e/o Enti di Promozione Sportiva  

 
La Dichiarazione sostitutiva di certificazioni (Allegato 5 ) da rendere, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 
445/2000, unicamente in formato cartaceo con allegato il documento di riconoscimento del dichiarante, 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 al Registro (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 nel registro fino a quando non avranno 
prodotto le eventuali integrazioni documentali. 
L’orario di apertura al pubblico dell’Ufficio Protocollo è il seguente: lunedì / mercoledì / venerdì: dalle 8:30 
alle 12:00; martedì: dalle 8:30 alle 12:00 e dalle 14:30 alle 16:30; giovedì: dalle 8:30 alle 16:30.  
I plichi che saranno pervenuti all’Ufficio Protocollo oltre il termine prefissato e/o con modalità diverse da 
quelle indicate nel presente Avviso, verranno inserite successivamente in corso di primo aggiornamento 
semestrale del Registro. Farà fede allo scopo esclusivamente il timbro del protocollo del Municipio Roma X. 
Il plico, sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura, dovrà recare all’esterno la dicitura “NON APRIRE – 

AVVISO PUBBLICO REGISTRO DELLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE DEL MUNICIPIO ROMA X”, nonché 

l’indicazione di tutti i seguenti dati dell’associazione mittente: a) denominazione sociale; b) indirizzo della 

sede legale; c) recapito telefonico; d) indirizzo e-mail; e) indirizzo di posta PEC. 

 

Art. 3 – Esclusioni 

Al presente Registro 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 del Registro 

Il Registro delle Associazioni Sportive 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) codice fiscale/partita I.V.A.; f) indirizzo 

sito web (ove presente); g) scopo sociale; h) ambito di attività. 

 

Art. 5 – Cancellazione dal Registro 

La cancellazione dell’associazione dal Registro è prevista nei seguenti casi: a) qualora l’associazione iscritta 

al Registro lo richieda espressamente a mezzo PEC tramite il suo legale rappresentante; b) qualora 

l’associazione iscritta al Registro perda uno dei requisiti richiesti dal presente regolamento oppure non 

ottemperi agli adempimenti previsti dal successivo articolo Art. 8.  

 

 

Art. 6 – Revisione e aggiornamento del Registro  

Il Registro delle Associazioni Sportive è aggiornato a cadenza semestrale.  

Le Associazioni iscritte al Registro devono far pervenire al Municipio Roma X, entro e non oltre il 31 gennaio 

di ogni anno solare, una dichiarazione sostitutiva di certificazioni sottoscritta dal legale rappresentante con la 

quale si attesta il permanere dei requisiti di cui al all’Art. 4 e che l’Atto costitutivo, lo Statuto e le cariche 
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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. 4. Le associazioni che dichiarano di volersi 

iscrivere al Registro 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 del Registro delle Associazioni Sportive, relativamente alle iscrizioni, alla 

revisione annuale, alle eventuali modifiche e cancellazioni, è affidata all’Ufficio Sport del Municipio Roma X. 

 

Art. 8 – Istruttoria e provvedimento finale  

relativo all’istituzione del Registro municipale delle Associazioni Sportive 

L'istruttoria del procedimento, a cura del funzionario responsabile dell’Ufficio Sport preposto ai relativi 

adempimenti, si effettua nei seguenti termini: a) valutazione delle condizioni di ammissibilità 

dell'associazione, dei requisiti di legittimazione e di ogni altro presupposto rilevante ai fini dell’iscrizione al 

Registro; b) accertamento d'ufficio dei fatti e delle circostanze dichiarati nella domanda, chiedendo, a tale 

scopo, anche eventuali dichiarazioni integrative e/o rettificative, ovvero ordinando l’eventuale esibizione di 

documenti probatori; 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. 

 

 


