
 

 
COMUNE DI LEPORANO  

PROVINCIA DI TARANTO  
 

 

AVVISO PUBBLICO 

per la iscrizione all’albo delle associazioni del Comune di Leporano – Modalità e criteri per la 

iscrizione  

approvato con determinazione n. 96  del 19/02/2020 

Premesso che: 

 il Comune di Leporano con delibera di consiglio comunale n. 3 del 31.01.2020 ha    

modificato il regolamento per l’istituzione dell’albo delle associazioni di volontariato; 

 ai sensi dell’art. 3 del   citato Regolamento possono  chiedere l’iscrizione le associazioni 

che:  

 a. operano nelle aree: dell’impegno civile, della protezione civile, della tutela e promozione di 

diritti, della tutela e valorizzazione dell’ambiente, della promozione della cultura e delle attività 

ludiche, della tutela e valorizzazione del patrimonio storico, culturale, artistico e archeologico e 

dell’educazione all’attività sportiva,  

b. svolgono attività di utilità sociale e operino a favore di associati o di terzi, senza finalità di lucro 

e che si avvalgano in modo prevalente dell’attività personale, spontanea e gratuita degli associati, 

nel pieno rispetto della libertà e dignità dei medesimi,  

c. abbiano  almeno tre soci, non legati tra loro da vincoli di parentela di primo grado,  

d. dimostrino il reimpiego di eventuali utili di gestione in iniziative inerenti gli obiettivi della 

associazione e/o il perseguimento di finalità d’interesse locale e di mutuo aiuto e/o solidarietà;  

e. prevedano nei loro statuti l’eleggibilità e la gratuità delle cariche e la volontarietà dell’adesione e 

del recesso dei membri;  

f. garantiscano la compatibilità dello scopo sociale con le finalità generali e gli obiettivi stabiliti dal 

presente regolamento e dallo statuto comunale vigente, 

 

g. che abbiano a livello territoriale almeno uno dei seguenti requisiti: 

1. sede operativa nel territorio di Leporano; 

2. abbiano operato da almeno un anno sul territorio di Leporano; 

3. si impegnino formalmente ad operare, presentando un progetto oppure una programmazione di 

attività sul territorio di Leporano entro i successivi sei mesi; 

 

Ai sensi dell’art. 4 la domanda d’iscrizione deve pervenire al responsabile del Procedimento Affari 

Generali unitamente alla seguente documentazione: 



- a. Copia dello statuto e dell’atto costitutivo redatto con atto pubblico o scrittura privata 

registrata;  

- b. Dichiarazione resa ai sensi del DPR 445/2000 sottoscritta dal legale rappresentante con la 

quale l’Associazione dichiara il possesso dei requisiti di cui all’art. 3 del presente 

regolamento;  

- c. elenco delle cariche sociali e relativi nominativi;  

- d. dichiarazione del rappresentante legale circa il numero e la residenza dei soci; 

- e. programma delle attività che si intendono svolgere nell’anno in corso;  

- f. Copia ultimo bilancio preventivo approvato ove trattasi di associazione costituita da più di 

un anno  

 

- g. Copia bilancio consuntivo riferito all’anno precedente o dichiarazione che non si sono 

registrati movimenti economici, ove trattasi di associazione costituita da più di un anno  

.  

MODALITA’ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA:  

 

La domanda di iscrizione, redatta in carta libera compilando il modello allegato A) al presente 

Avviso e debitamente firmata dal legale rappresentante, deve essere indirizzata al Comune di 

Leporano - Settore Affari Generali ed Istituzionali e presentata entro il termine perentorio del 20 

marzo 2020 all’Ufficio Protocollo del Comune, con una delle seguenti modalità:  

 

 

protocollo.comuneleporano@postecert.it) per i 

soggetti titolari di indirizzo PEC.  

 

Alla domanda deve essere allegata la documentazione di cui  agli artt. 3 e 4 del Regolamento, 

elencata nel modulo di domanda.  

Il presente Avviso ed il modulo di domanda vengono pubblicati sul sito istituzionale del 

Comune di Leporano (www.comuneleporano.it) ove possono essere visualizzati e scaricati:  

- a) all’albo pretorio on line;  

- b) sull’home page – “Bandi e Avvisi”;  

- c) in “Amministrazione Trasparente” - sezione “Bandi di gara e contratti”, sottosezione 

“Bandi e avvisi” 

 

Il modulo di domanda può essere ritirato anche presso gli Uffici Affari Generali ed Istituzionali 

del Comune di Leporano. 

 

Leporano, 18.02.2020 

 

Il Responsabile del procedimento 

D.ssa Marina Nobile    Il Segretario Generale/Responsabile del Settore 

        Avv. Tania Giovane 


