
COMUNE DI BELLIZZI
Provincia di Salerno

Tipolitografia D’ANDRIA - Battipaglia

IL SINDACO
RENDE NOTO

che le associazioni senza fini di lucro, operanti nel Comune di Bellizzi da almeno un anno,
comprese le sezioni locali di Associazioni a rilevanza sovra comunale, possono inoltrare
richiesta di 

ISCRIZIONE 
ALL’ ALBO COMUNALE DELLE ASSOCIAZIONI 

PER L’ ANNO 2018
istituito con Delibera di C.C. n. 65 del 30.11.2015. 
L’istanza, in carta semplice, sottoscritta dal Legale rappresentante, va presentata sull’apposito model-
lo   entro le ore 13.30 del 20 giugno 2018, e dovrà essere corredata dalla seguente
documentazione:

1.  copia dell’Atto Costitutivo e dello Statuto vigente, regolarmente registrato all’Agenzia delle
  Entrate;  (le rappresentanze locali di organizzazioni ed associazioni costituite a livello
  nazionale, devono allegare alla domanda di iscrizione copia dello Statuto
  dell’Organizzazione e dell’associazione cui fanno parte e copia del certificato di
  iscrizione alla stessa);
2  elenco nominativo di coloro che ricoprono le diverse cariche associative (nome e cognome, 
  carica ricoperta, indirizzo, tel, cell., e.mail);
3  relazione delle attività svolte nel territorio del Comune di Bellizzi, da cui si evincono le
  finalità di pubblico interesse, effettuate almeno negli ultimi 12 mesi precedenti la data
  della richiesta di iscrizione all’Albo;
4  relazione delle attività programmate per l’anno successivo;
5  ultimo bilancio consuntivo o rendiconto approvato, sottoscritto per autenticità dal
  Rappresentante Legale;
6  copia del documento di identità, in corso di validità, del Rappresentante Legale;
7  Bilancio Preventivo.

Si precisa che la modulistica e il regolamento Comunale disciplinante l’iscrizione all’Albo Comunale 
delle Associazioni possono essere ritirati presso l’Ufficio Relazioni con il Pubblico dell’Ente, oppure 
scaricati dal sito istituzionale del Comune di Bellizzi al seguente indirizzo: www.comune.bellizzi.sa.it 

Per le Associazioni Sportive, a prescindere dal Regolamento è richiesto il certificato di iscrizione al Re-
gistro CONI così come previsto dall’art. 7 del D.L. del 28.05.2004 n. 136. 

Per chiarimenti o per ulteriori informazioni, gli interessati potranno rivolgersi all’Ufficio P.I. Cultura e 
Sport e all’Ufficio Relazioni con il Pubblico, dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 13.30.

IL SINDACO 
Domenico VOLPE

Dalla Residenza Municipale, lì 18 Maggio 2018


