BANDO PUBBLICO PER COSTITUIRE L’ALBO DELLE LIBERE FORME
ASSOCIATIVE A SEGUITO DELLA SUA ISTITUZIONE E DELL’APPROVAZIONE
DELLA REGOLAMENTAZIONE DELLA SUA GESTIONE.
Il Comune di Iglesias, nell’ambito dell’attuazione dei propri principi statutari, intende
valorizzare le iniziative delle formazioni sociali, rivolte a rispondere alle esigenze della
comunità e a promuovere, con le stesse, nuove e più avanzate collaborazioni anche in
ambiti di pubblico interesse, mediante l’istituzione, la promozione, la realizzazione e la
gestione dell’Albo delle Libere Forme Associative.
La sua istituzione è finalizzata a valorizzare e sostenere lo sviluppo dell’azione solidale e a
facilitare la realizzazione di sempre più diffuse e diversificate forme di aggregazione
sociale, impegnate a cooperare con lo stesso Comune per il benessere e lo sviluppo della
Comunità. L’impegno solidale, l’utilità sociale, l’attenzione alla cittadinanza, il loro carattere
non lucrativo, promosso da innumerevoli soggetti associativi, rappresentano elementi
imprescindibili, rispetto alla necessità di promuovere e valorizzare ancora di più le forme
dell’impegno civico. L’iscrizione all’Albo, non rappresenta però un diritto soggettivo
all’acquisizione di vantaggi, ma esprime una scelta importante per migliorare le forme di
un reciproco riconoscimento, che dia valore all’impegno e alle progettualità che si
manifestano in rinnovate forme sussidiarie all’impegno pubblico. L’impegno assunto
dall’Amministrazione con l’approvazione del Regolamento per la sua tenuta, già
concretizzatosi con la Deliberazione del Consiglio Comunale n.64 del 16/09/2015, viene
oggi avviato con la pubblicazione del presente bando, che ne disciplina le modalità
attuative per provvedere alla sua concreta implementazione.

Requisiti per l’iscrizione all’Albo
Possono chiedere l’iscrizione all’Albo delle Libere Forme Associative (di seguito soggetti)
tutti i soggetti il cui atto costitutivo e statuto siano conformi con quanto disposto dal codice
civile e dalle normative vigenti e le cui caratteristiche organizzative e finalità, siano
esclusivamente non lucrative, solidali o comunque di utilità sociale. I soggetti liberamente
costituiti dovranno avere i seguenti requisiti:
a. essere senza scopo di lucro;b. perseguire finalità sociali o di pubblico interesse;c. avere
almeno una sede (indifferentemente legale o operativa) sul territorio del comune di
Iglesias;
d. comprovare di aver esercitato la propria attività sul territorio di Iglesias o a favore della
popolazione iglesiente da non meno di sei mesi;
e. avere un ordinamento a base democratica con organismi rappresentativi regolarmente
costituiti e rinnovabili;
f. divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi,
riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la
distribuzione non siano imposte dalla legge;

g. obbligo di devolvere il patrimonio dell'associazione, in caso di suo scioglimento per
qualunque causa, ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità;
h. obbligo di redigere e di approvare annualmente un rendiconto economico e finanziario
secondo le disposizioni statutarie.
3. Possono essere iscritti all’Albo anche i Soggetti a carattere provinciale, regionale,
nazionale e/o internazionale, secondo la loro articolazione territoriale decentrata, fermo
restando il rispetto dei requisiti di cui al comma 1 del presente articolo.4. Non possono
iscriversi all’Albo:a. i partiti politici; i movimenti e le organizzazioni di tipo politico;b. le
associazioni sindacali, professionali e di categoria;c. le associazioni che hanno come
finalità la tutela economica esclusiva degli associati;d. le associazioni i cui statuti
consentano il trasferimento della qualità di associato.5. L’Albo è suddiviso nelle seguenti
sei sezioni, in relazione alle caratteristiche e alle finalità dello specifico Soggetto:
I. CIVILE: impegno civile, tutela e promozione dei diritti umani, protezione civile; sviluppo
economico, istruzione, formazione ed orientamento professionale;II. SOCIALE: attività
sociali, socio assistenziali e socio sanitarie, attività per la tutela e la promozione dei diritti
delle persone con disabilità, inclusione sociale e comunitaria;III. CULTURALE: educazione
permanente, valorizzazione della cultura, valorizzazione e tutela del patrimonio storico ed
artistico, promozione di iniziative culturali;IV. TURISTICA E RICREATIVA: animazione
ricreativa, promozione turistica;V. SPORTIVA: attività, promozione ed animazione
sportiva;VI. TUTELA AMBIENTALE: valorizzazione e tutela ambientale, protezione
animali, protezione civile.
VII. INTERNAZIONALE: cooperazione e attività di carattere internazionale
I Soggetti interessati possono essere comunque registrati a richiesta in una o più sezioni,
di cui una individuata dagli stessi come prevalente.
Modalità per l’iscrizione all’Albo
1. La richiesta di iscrizione all’Albo è presentata ai Servizi Culturali, compilando l’apposito
modulo, a firma del Rappresentante Legale. La domanda dovrà attestare la sussistenza
dei requisiti ed indicare chiaramente le finalità e le caratteristiche del soggetto, il numero
degli aderenti, la struttura organizzativa, le modalità di attribuzione delle cariche
associative, l’eventuale obbligatorietà del bilancio/rendiconto annuale.
2. Alla domanda, dovrà essere allegato:a. lo Statuto e, ove esista, l’atto
costitutivo/ricognitorio, regolarmente registrati, nella forma più aggiornata;b. una breve
presentazione del soggetto e delle attività svolte nell’anno solare immediatamente
precedente;c. una relazione che descriva l’andamento delle entrate e delle uscite e ne
rilevi i saldi riferiti all’anno solare immediatamente precedente, con anche i saldi attivi e
passivi dettati dalla tipologia della contabilità in uso.
3. vengono iscritte di diritto all’Albo, qualora ne facciano espressa richiesta le
organizzazioni di volontariato iscritte al registro di cui alla legge regionale Sardegna 13
settembre 1993,n.39, le associazioni di promozione sociale iscritte al registro nazionale di
cui alla legge 7 dicembre 2000, n.383 ed al registro di cui all'art. 12 della legge Regionale

Sardegna, n. 23 del 23 dicembre 2005, le associazioni e società sportive dilettantistiche
iscritte al registro del CONI in attuazione delle previsioni di cui all’art. 5 del d.lgs. n.
242/1999, nonché i soggetti iscritti in ulteriori registri previsti da leggi vigenti nell'ambito
delle finalità di cui al presente regolamento, nel rispetto dei requisiti di cui al comma 1
dell’art.3.
L’amministrazione si riserva la possibilità, ove necessario, di acquisire documentazione
relativa alle attività delle associazioni di cui al presente comma, presso gli Enti preposti
alla tenuta dei registri.4. La richiesta di iscrizione all’Albo può essere presentata in
qualsiasi momento dell’anno.

Modalità di presentazione della domanda
Le domande di iscrizione devono essere compilate ai sensi del DPR 445/2000, secondo il
fac-simile di domanda predisposto e allegato e devono contenere:
1. La richiesta di iscrizione all’Albo è presentata ai Servizi Culturali, compilando l’apposito
modulo, a firma del Rappresentante Legale. La domanda dovrà attestare la sussistenza
dei requisiti ed indicare chiaramente le finalità e le caratteristiche del soggetto, il numero
degli aderenti, la struttura organizzativa, le modalità di attribuzione delle cariche
associative, l’eventuale obbligatorietà del bilancio/rendiconto annuale.
2. Alla domanda, dovrà essere allegato:a. lo Statuto e, ove esista, l’atto
costitutivo/ricognitorio, regolarmente registrati, nella forma più aggiornata;b. una breve
presentazione del soggetto e delle attività svolte nell’anno solare immediatamente
precedente;c. una relazione che descriva l’andamento delle entrate e delle uscite e ne
rilevi i saldi riferiti all’anno solare immediatamente precedente, con anche i saldi attivi e
passivi dettati dalla tipologia della contabilità in uso.
3. vengono iscritte di diritto all’Albo, qualora ne facciano espressa richiesta le
organizzazioni di volontariato iscritte al registro di cui alla legge regionale Sardegna 13
settembre 1993,n.39, le associazioni di promozione sociale iscritte al registro nazionale di
cui alla legge 7 dicembre 2000, n.383 ed al registro di cui all'art. 12 della legge Regionale
Sardegna, n. 23 del 23 dicembre 2005, le associazioni e società sportive dilettantistiche
iscritte al registro del CONI in attuazione delle previsioni di cui all’art. 5 del d.lgs. n.
242/1999, nonché i soggetti iscritti in ulteriori registri previsti da leggi vigenti nell'ambito
delle finalità di cui al presente regolamento, nel rispetto dei requisiti di cui al comma 1
dell’art.3.
L’amministrazione si riserva la possibilità, ove necessario, di acquisire documentazione
relativa alle attività delle associazioni di cui al presente comma, presso gli Enti preposti
alla tenuta dei registri.
Le domande relative al presente bando devono essere compilate compilando apposito
modulo in distribuzione presso gli uffici dei Servizi culturali – Piano –1 – Via Argentaria –
Palazzina sede della Provincia Carbonia - Iglesias e sono altresì scaricabili dal sito
Internet del Comune di Iglesias.

Le domande devono essere presentate a scelta in una delle seguenti modalità:
A. per via telematica (tramite P.E.C.) alla mail protocollo.comune.iglesias@pec.it ed
indirizzata al Comune di Iglesias – Servizi Culturali;
B. per posta, con lettera raccomandata A/R indirizzata al Comune di Iglesias – Servizi
Culturali – Via Isonzo, n° 7 entro le ore 24.00 di lunedì 9 novembre 2015 .
C. di persona a mani negli orari di apertura dei Servizi Culturali, ovvero sono tutti i
giorni dal lunedì al venerdì dalle 08:15 alle 11:00 e di pomeriggio nei giorni martedì
e giovedì, dalle 15:30 alle 17:30.
Il Comune di Iglesias non assume responsabilità per l’eventuale dispersione delle
domande, dipendente da inesatte indicazioni del destinatario da parte del richiedente, né
per eventuali disguidi postali o disguidi imputabili a terzi, a caso fortuito, a forza maggiore.
Nel caso di consegna diretta le domande devono essere sottoscritte dal richiedente e
legale rappresentante o da chi lo può sostituire per statuto, in presenza dell’addetto
incaricato. Qualora vengano presentate da persona senza i poteri di rappresentanza, o
inviate a mezzo posta, le domande devono essere complete della sottoscrizione del legale
rappresentante o da sostituto abilitato, allegando fotocopia di un documento d’identità
valido. Le domande presentate dopo la scadenza del termine soprariportato verranno
esaminate successivamente alla costituzione del primo elenco di soggetti ammessi,
formalmente approvato. Sono da intendersi come ammissibili con la prima pubblicazione
le domande presentate per posta con data di partenza entro i termini, quale risulta dal
timbro postale.
Esame della richiesta d’iscrizione all’Albo: iscrizione, diniego, sospensione
1. La richiesta di iscrizione all’Albo viene valutata dal Dirigente dei Servizi Culturali,
responsabile della tenuta dell’Albo. Il termine per l’esame/accoglimento/rigetto delle
istanze è di 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento delle medesime.2. In sede di
procedimento istitutivo e di prima iscrizione il termine è fissato in 60 (sessanta) giorni.3. I
Soggetti che abbiano presentato una documentazione che non dimostri il pieno possesso
di tutti i requisiti sono invitati, con comunicazione scritta, ad integrare tale documentazione
entro il termine di 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione. In pendenza
d’invio di tale integrazione, il termine di cui al comma 1 e 2 del presente articolo resta
sospeso.4. L’iscrizione o il diniego di iscrizione sono adottati con provvedimento motivato
del Dirigente responsabile per la gestione dell’Albo, e comunicati per iscritto al Soggetto
stesso, entro 30 (trenta) giorni, unitamente, in caso di iscrizione, al numero attribuito e alla
data di registrazione.
5. Il diniego può essere disposto qualora:a. l’attività del Soggetto sia contraria alla
Costituzione, alla Legge o allo Statuto Comunale o manchino i requisiti richiesti, specificati
all’Art. 3 del presente Regolamento;b. la richiesta di iscrizione sia incompleta, nella
formulazione e/o negli allegati prodotti, rispetto a quanto previsto all’Art. 3, commi 1 e 2, e
art. 4 commi 2 e 3, del presente Regolamento e, a seguito di richiesta di integrazione, di

cui al precedente comma 3, il Soggetto non provveda a presentare quanto richiesto o
comunque presenti documentazione giudicata non idonea entro i termini concessi.

Eventi successivi e controlli
A norma degli artt. 71-76 del DPR 445/2000, qualora emerga la non veridicità del
contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici acquisiti ed incorre nelle
sanzioni penali previste dall’art. 76. Nel caso sia accertata l’erogazione di prestazioni
indebite, il Comune provvede alla revoca dei benefici con decorrenza dal momento
dell’indebita corresponsione e alle azioni di recupero di quanto dovuto.
Il legale rappresentante si impegna inoltre a comunicare per iscritto, alla data della
variazione, ogni modifica intervenuta alla situazione dichiarata nella presente domanda.
Comunicazioni ai sensi degli artt. 7 e 8 della legge 241/1990 e s.m.i.
La comunicazione del procedimento ai sensi degli art. 7 della legge 241/1990, s’intende
anticipata e sostituita dal presente avviso pubblico e dall’atto di adesione allo stesso da
parte dei soggetti associativi, attraverso la domanda di partecipazione al bando. Il
Responsabile del procedimento è il dott. Paolo Carta, Dirigente dei Servizi socioassistenziali.

Tutela della privacy e trattamento dati personali–Nota informativa per la privacy ai
sensi del Decreto Legislativo 196/2003
Ai sensi dell’articolo 13 del D.Lgs. n. 196/2003 (“Codice in materia di protezione dei dati
personali”), si informa che:
a) i dati personali comunicati saranno trattati al solo scopo di procedere all’istruttoria della
pratica, con strumenti informatici e cartacei idonei a garantirne la riservatezza e la
sicurezza. I dati verranno altresì conservati nelle rispettive banche dati;
b) il conferimento dei dati (ad esclusione dei dati di contatto ulteriori) è obbligatorio per il
corretto svolgimento dell’istruttoria e degli altri adempimenti;
c) in relazione al procedimento ed alle attività correlate, il Comune può comunicare i dati
acquisiti ad altri Enti competenti (ad eccezione dei dati sensibili e giudiziari e dei dati
ulteriori di contatto). Potranno venirne a conoscenza i responsabili e gli incaricati, anche
esterni, del trattamento, i quali li tratteranno nel rispetto di quanto indicato nella presente
informativa;
d) l’interessato può esercitare i diritti previsti dall’articolo 7 del D.Lgs. n. 196/2003. In
particolare, mediante richiesta al titolare o ai responsabili del trattamento, può:
- ottenere la conferma dell’esistenza o meno dei dati e la loro messa a disposizione in
forma intellegibile;

- avere conoscenza dell’origine dei dati, delle finalità e delle modalità del trattamento,
nonché della logica applicata per il trattamento effettuato con gli strumenti informatici;
- ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati
in violazione di legge, nonché l’aggiornamento, la rettificazione o l’integrazione dei dati;
- opporsi, per motivi legittimi, al trattamento.
Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Iglesias, con sede legale in Iglesias, Via
Isonzo, 7.

