Municipio Roma XI - Arvalia Portuense
Direzione Socio Educativa

AVVISO PUBBLICO
ISCRIZIONE ALL’ALBO DELLE ASSOCIAZIONI E DEI COMITATI DEL MUNICIPIO XI
Il Municipio XI, come previsto dallo Statuto di Roma Capitale, dal Regolamento per il
Decentramento amministrativo ed in attuazione della Deliberazione della Giunta municipale n. 4 del
25 ottobre 2018 intende valorizzare e promuovere la partecipazione delle realtà Associative, dei
Comitati e di tutti Cittadini alle iniziative di interesse collettivo costituendo, a fini consultivi, un Albo
municipale delle Associazioni e dei Comitati che abbiano la loro sede legale nel Municipio, ad
eccezione delle Società ed Associazioni sportive dilettantistiche.
Sarà possibile effettuare l’iscrizione all’Albo municipale delle Associazioni e dei Comitati dal 15
novembre 2018 al 17 gennaio 2019. Successive aperture semestrali permetteranno le iscrizioni delle
nuove associazioni o l’aggiornamento dei dati di quelle pregresse.
L’Albo avrà validità di 5 anni a partire dalla data di pubblicazione e non sarà previsto il tacito rinnovo.
L’iscrizione all’Albo non costituirà titolo di merito e/o preferenza nei rapporti con
l’Amministrazione, né potrà essere richiesta certificazione in merito.
REQUISITI E MODALITA’ D’ISCRIZIONE:
Possono presentare domanda di iscrizione le Associazioni e i Comitati legalmente costituiti che:
-

Abbiano sede legale nel territorio del Municipio XI;
abbiano un’anzianità di costituzione di almeno 12 mesi;
svolgano attività di interesse collettivo, promozione umana, educazione permanente,
valorizzazione della cultura, del patrimonio storico, artistico e ambientale;
non contengano nel proprio Statuto e Atto Costitutivo principi in contrasto con l’art.18 della
Costituzione e 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.

L’Organismo interessato ad iscriversi nell’Albo Municipale delle Associazioni e dei Comitati del
Municipio XI dovrà compilare l’apposito modulo denominato Domanda d’iscrizione all’Albo
municipale allegato al presente Avviso Pubblico.
DOCUMENTAZIONE RICHIESTA PER L’ISCRIZIONE
Gli organismi interessati dovranno presentare:
1. apposita domanda sottoscritta dal Legale Rappresentante dell’organismo richiedente
utilizzando il modello allegato al presente avviso;
2. copia dell’Atto costitutivo e Statuto regolarmente registrati;
3. copia del documento di riconoscimento del Legale rappresentante in corso di validità;
4. curriculum relativo alle attività svolte;
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La domanda e la documentazione allegata dovranno pervenire attraverso Posta Elettronica Certificata
(PEC) all’indirizzo protocollo.mun15@pec.comune.roma.it oppure essere presentate all’Ufficio
Protocollo del Municipio XI – Via C. Montalcini, 1 – 00149 Roma - dal lunedì dal venerdì 8,30-12,30
(martedì anche 14,30-17,00 e giovedì orario continuato fino alle 17,00) in una busta chiusa riportante
all’esterno la dicitura: Municipio Roma XI – Ufficio Sport e Cultura – “Domanda d’iscrizione
all’Albo delle Associazioni e dei Comitati”.
Le domande dovranno pervenire entro il giorno 17 gennaio 2019.
Per ulteriori informazioni contattare:
Ufficio Sport e Cultura tel. 0669615-657/658
Ufficio Relazioni con il Pubblico, Via C. Montalcini n. 1, tel. 0669615333.
Copia integrale dell’avviso e modello della domanda si possono scaricare dal sito istituzionale di
Roma Capitale - Municipio XI (www.comune.roma.it).
Il Responsabile del Procedimento è il Dott. Mario Fiore Direttore della Direzione Socio-Educativa
del Municipio XI.
Il presente avviso non è vincolante per l’Amministrazione Capitolina.
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