DIRETTIVE PER L’ISTITUZIONE E IL FUNZIONAMENTO DELL’ELENCO DELLE LIBERE FORME
ASSOCIATIVE CITTADINE

Istituzione e finalità
Il Comune di Castellanza, per le finalità previste dall’art. 11 dello Statuto, riconosce e favorisce le libere forme
associative presenti nel territorio ricorrendo alla loro partecipazione e al loro coinvolgimento nel servizio alla
comunità tramite l’istituzione dell’Elenco delle Libere Forme Associative Cittadine.
L’Elenco é suddiviso in sezioni tematiche, ciascuna relativa ad un diverso prevalente ambito di azione delle
Associazioni e Organismi di partecipazione costituiti in forma associativa.
L’elenco delle libere forme associative cittadine ha le seguenti finalità:
a) informare dell’esistenza e delle finalità delle associazioni attraverso il sito internet del Comune, il periodico
comunale e altre forme di pubblicizzazione;
b) favorire la conoscenza dell’associazionismo locale attraverso il passaggio di informazioni tra il Comune, i
cittadini e le associazioni.
Beneficiari
L´inserimento nell’Elenco é previsto per le Associazioni e Organismi di partecipazione costituiti in forma
associativa aventi la sede, od istituita sezione staccata, della loro attività nel Comune di Castellanza e/o ivi
operanti con iniziative idonee a promuovere lo sviluppo della comunità locale, ai sensi dell’art. 1 del vigente
Regolamento dei criteri e delle modalità per la concessione di contributi economici a persone ed enti pubblici e
privati (ex art. 12 della L. 7.8.90 n. 241)” approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 38 del
10.04.2000.
Modalità di funzionamento
Le richieste di primo inserimento nell’Elenco devono essere presentate al Responsabile del settore
Comunicazione attraverso l’apposito modulo sottoscritto dal legale rappresentante o dal suo sostituto,
autorizzato ad intrattenere rapporti con l´Amministrazione Comunale.
L’inserimento nell’elenco si intende riconfermato di anno in anno fino allo scioglimento dell’Associazione.
E’ fatto obbligo alle Associazioni inserite nell’elenco di comunicare tempestivamente eventuali variazioni
intervenute successivamente al deposito degli atti richiesti per il primo inserimento Le associazioni sono altresì
tenute a provvedere all’aggiornamento dei dati qualora vengano richiesti specifici benefici a sostegno delle
loro attività.
All’atto del primo inserimento le associazioni devono allegare alla domanda copia dello Statuto e/o dell’atto
costitutivo o di altro documento comprovante l’esistenza e il riconoscimento dell’Associazione.
Gestione dei dati
L’Elenco delle libere forme associative è pubblico e le informazioni in esso contenute sono accessibili a
chiunque ne faccia richiesta, nel pieno rispetto di quanto disposto dal D.Lgs. 196/03.
L’inserimento nell’Elenco é disposto dal Responsabile del Settore Comunicazione, sentito il parere del
Sindaco o dell’Assessore delegato.
Responsabile della formazione, della tenuta e dell’aggiornamento dell’Elenco – informatizzato e cartaceo - è
l’Ufficio Relazioni con il Pubblico con il coordinamento del Responsabile del Servizio Informazione/URP.

