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AVVISO PUBBLICO 

 

 
PER L’ISCRIZIONE ALL’ALBO PROVINCIALE DELLE ASSOCIAZIONI CULTURALI  

PER L'ANNO 2016  
 

 

 
Si informa che, ai sensi del Regolamento Provinciale approvato con Delibera di C.P. n. 39 del 19 

dicembre 2007 e per le finalità di cui al Regolamento Provinciale approvato con Delibera di C.P. n. 

32 del 15 dicembre 2008 e successive modificazioni ed integrazioni, sono aperte le iscrizioni 

all’Albo Provinciale delle Associazioni Culturali aventi sede legale nel territorio provinciale.  

Finalità dell’Albo è quella di valorizzare il ruolo delle forme associative e degli organismi privati 

esistenti nel territorio provinciale ed operanti nell’ambito dei seguenti settori distinti per materia:  

 Cultura  

 Musica  

 Teatro  

 Folklore e Tradizioni popolari.  

 

Ai fini dell’iscrizione l’Associazione / Organismo deve:  

a) essere stata costituita con atto pubblico o scrittura privata debitamente registrata;  

b) essere dotata di Statuto nel quale:  

 sia espressamente previsto che la medesima non persegue fini di lucro;  

 sia espressamente indicata l’attività principale per la quale viene chiesta l’iscrizione.  

 

La domanda di iscrizione, redatta utilizzando l’apposita modulistica messa a disposizione, online, 

sul sito della Ex Provincia di Carbonia Iglesias, www.provincia.carboniaiglesias.it, debitamente 

compilata e sottoscritta, in unico originale, dovrà essere consegnata, a mano ovvero inviata 

tramite servizio postale, a mezzo di raccomandata A/R (in tal caso farà fede il timbro postale) al 
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seguente indirizzo: Gestione Commissariale della Ex Provincia di Carbonia Iglesias – Ufficio Cultura, 

Sport e Spettacolo , Via Mazzini n. 39, 09013 – Carbonia, entro e non oltre il 22 ottobre 2015.  

Alla domanda dovrà, inoltre, essere allegata copia autenticata o conforme all'originale dell’Atto 

costitutivo e dello Statuto.  

Alle Associazioni iscritte all’Albo sarà attribuito un numero di iscrizione che dovrà essere indicato 

in tutti gli atti di corrispondenza con l’Amministrazione Provinciale. 

Si ricorda che l’iscrizione all’Albo è condizione indispensabile per poter accedere ai contributi 

previsti dal Regolamento Provinciale recante disposizioni per la concessione di contributi per lo 

spettacolo e per manifestazioni ad associazioni che hanno lo scopo di promuovere lo sviluppo 

culturale dei cittadini, approvato con Delibera di C.P. n. 32 del 15 dicembre 2008.  

 

Si rammenta alle Associazioni già iscritte all’Albo che la loro iscrizione si intende valida anche 

per l’anno 2016, salvo variazioni sulle comunicazioni già effettuate. In tal caso è necessario 

comunicare ogni modificazione intervenuta. 

 

Carbonia, 22/09/2015 

f.to Il Dirigente 

Dott.ssa Speranza Schirru 

 


