Comune di Cicciano
Provincia di Napoli
***

FORMAZIONE DELL’ALBO COMUNALE DELLE ASSOCIAZIONI E
DELLE COOPERATIVE SOCIALI
Il Comune di CICCIANO promuove la partecipazione dell'intera comunità
alla governance locale ed ispira la propria azione rendendo effettivo il
diritto alla partecipazione politica ed amministrativa dei cittadini e delle
loro espressioni associative, per svolgere in modo più efficace le proprie
funzioni e rendere maggiormente partecipate le proprie decisioni.
Per tale finalità l’amministrazione comunale intende formare un apposito
Albo comunale delle associazioni (di seguito più semplicemente “Albo”) in
base al quale ufficializzare le relazioni sociali.
Possono quindi chiedere di essere iscritte nell'Albo le associazioni e le
cooperative sociali aventi i seguenti requisiti:
1) Associazioni e Cooperative Sociali, di qualsiasi tipologia, che operano
nel Comune di CICCIANO;
2) Associazioni e Cooperative Sociali che risultano, a norma di Statuto,
legalmente costituite, iscritte all’Agenzia delle entrate ed in possesso del
relativo codice fiscale;
3) Enti Morali, Associazioni di volontariato e Fondazioni legalmente
riconosciute che hanno sede o preminenti interessi nel Comune di
Cicciano;
4) Organizzazioni Religiose.

Le associazioni e le cooperative sociali iscritte nell'Albo:
o

perseguono fini e svolgono attività conformi alla Costituzione e alle
leggi;

o

operano nel territorio comunale e sono espressione della comunità
locale;

o

sono portatrici di interessi collettivi o produttrici di servizi di
interesse collettivo;

o

svolgono attività per fini di solidarietà e/o di utilità sociale a favore
degli associati o di terzi;

o

sono dotate di un atto costitutivo e di uno statuto che prevedono
un'organizzazione interna democratica;

o

rappresentano la sezione locale di associazioni nazionali e/o
regionali;

esse hanno i seguenti obiettivi:
o

consentire un adeguato orientamento alla comunità locale, in
termini di servizi, ed alle realtà associative di altri Comuni nell’ottica
di una forma di cooperazione ed interscambio globale, sociale e
culturale;

o

promuovere forme di interscambio tra le varie realtà associative del
territorio comunale;

o

migliorare ed incentivare il rapporto tra le libere forme associative
che operano nel Comune di Cicciano e l’amministrazione comunale,
ottimizzando, collaborando e comunicando.

Le associazioni e le cooperative sociali che intendono iscriversi all’Albo
devono compilare e consegnare al protocollo generale del comune
l’apposito modulo reso disponibile sul sito istituzionale alla sezione

BANDI, allegando altresì la seguente documentazione:
a) copia dell’atto costitutivo;
b) copia dello Statuto;
c) copia dell’iscrizione all’Agenzie delle entrate con relativo codice fiscale;
d) fotocopia documento d’identità del presidente o legale rappresentante
dell’ente.
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