CITTA' DI TRAPANI
Provincia di Trapani
Medaglia d'Oro al Valor Civile

AVVISO PUBBLICO
Per la presentazione delle istanze ai fini dell’iscrizione alla
CONSULTA COMUNALE DELLE ASSOCIAZIONI
Il Dirigente del IV Settore
Visto l’art. 94 c. 4 dello Statuto Comunale;
Visto il “Regolamento istitutivo l’Albo Comunale e la Consulta delle Associazioni” approvato con Deliberazione del
Consiglio Comunale n. 87 del 08.08.2019
RENDE NOTO
Che al fine di valorizzare la partecipazione dell’associazionismo alle attività propositive e consultive nell’ambito delle aree
tematiche previste dal Regolamento comunale, per la promozione e il coordinamento di attività ed iniziative finalizzate
alla crescita sociale e culturale della comunità locale, le Associazioni in possesso dei requisiti previsti dal presente Avviso
Pubblico possono presentare domanda di iscrizione alla CONSULTA COMUNALE DELLE ASSOCIAZIONI.
Si rammenta che, ai sensi dell’art. 20 del Regolamento comunale, l’iscrizione alla Consulta ha validità annuale ed ogni
Associazione iscritta deve presentare espressa dichiarazione di riconferma, su apposito modulo rilasciato dal Comune a
pena di decadenza entro il 31 gennaio dell’anno successivo.
A tal fine si forniscono le seguenti informazioni:
1. LINEE DI INTERVENTO
La Consulta comunale opera sulle seguenti linee di intervento:
1) Politiche Sociali
2) Pari Opportunità
3) Diritti Umani e Cooperazione Internazionale
4) Prevenzione e Salute
5) Istruzione e formazione
6) Arte e Cultura
7) Ecologia, Tutela e Salvaguardia dell’ Ambiente
8) Promozione del territorio e sviluppo economico
9) Sport e Tempo Libero
10) Protezione Civile
11) Politiche giovanili
12) e ogni altra linea di intervento, ritenuta, idonea alle finalità della Consulta, dal Consiglio Direttivo, e non in
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contrasto con le norme di questo regolamento.
2. REQUISITI PER L’AMMISSIONE ALLA CONSULTA COMUNALE
Possono richiedere l’iscrizione alla Consulta le Associazioni senza finalità di lucro che esercitino prevalentemente la loro
attività in favore della popolazione del Comune di Trapani e che inoltre:
1) sono regolarmente iscritte all’Albo Comunale;
2) sono costituite con scrittura privata registrata operanti negli ambiti di intervento al punto 1. indicate, senza però
acquisire diritto di iscrizione all’Albo Comunale delle Associazioni;
3) Non fanno parte dell’articolazione politico amministrativa di alcun partito, secondo quanto previsto dall’Art. 7 della
legge 2/5/74, n. 195 e dell’Art. 4 della legge 18/11/81, n. 659;
4) Accettino le norme del Regolamento e dello Statuto della Consulta delle Associazioni, allegato al presente Avviso
Pubblico.
Le norme di funzionamento degli organi della Consulta sono espressamente indicate nel Regolamento istitutivo l’Albo
Comunale e la Consulta delle Associazioni, allegato al presente Avviso Pubblico.
3. MODALITA’ E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
Le Associazioni richiedenti dovranno presentare la sotto indicata documentazione, ai fini dell’ammissibilità:
 la Domanda di iscrizione alla Consulta su apposito Modulo predisposto dal Comune (Allegato C), sottoscritta
dal Legale Rappresentante;
 Copia conforme dell’Atto Costitutivo e dello Statuto;
 Copia del Documento di riconoscimento del Legale Rappresentante in corso di validità.
L’iscrizione è perfezionata entro i successivi 45 giorni dalla data di ricevimento della documentazione da parte della
Giunta Comunale che con proprio atto, previo accertamento della sussistenza dei requisiti, esprime parere motivato sulla
sua accoglibilità Se la domanda viene accolta, l’associazione viene ammessa immediatamente nella Consulta ed è reso
noto mediante appositi avvisi pubblicati nell’Albo Pretorio e nel Sito internet istituzionale. In caso di non accoglimento
della domanda, l’associazione potrà presentare le proprie osservazioni entro 10 giorni dal ricevimento della
comunicazione, ed entro 15 giorni dal ricevimento delle osservazioni da parte dell’associazione, la Giunta dovrà produrre
un parere motivato sull’accoglimento o meno dell’istanza di ammissione.
Si fa presente che il termine di 30 giorni è sospeso in caso di richiesta di integrazione di documentazione e fino alla data
di ricezione degli elementi integrativi richiesti. L’integrazione di documentazione dovrà pervenire entro 15 giorni dalla
richiesta, pena decadenza della domanda stessa.
Il termine per la presentazione delle istanze di iscrizione è fissato dall’1.10.2019 al 30.10.2019:
1. brevi manu o mediante servizio postale all’Ufficio Protocollo del IV Settore – Comune di Trapani, sito in Via
Libica n. 12 C.A.P. 91100 (Tp). Farà fede il timbro apposto dall’Ufficio Protocollo o dall’Ufficio postale;
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2. mezzo pec all’indirizzo quarto.settore@pec.comune.trapani.it.
L'Amministrazione non è responsabile per lo smarrimento dei plichi o per la loro ritardata consegna.
4. DURATA DELL’ISCRIZIONE ALLA CONSULTA
L’iscrizione alla Consulta delle associazioni ha validità annuale. Ogni iscritto alla Consulta deve presentare espressa
dichiarazione di riconferma, su apposito modulo rilasciato dal Comune a pena di decadenza entro il 31 gennaio
dell’anno successivo.
Le Associazioni iscritte, in caso di scioglimento, modifica dei dati dichiarati al momento dell’iscrizione o del rinnovo (ad
esempio denominazione, sede legale, recapiti, presidente o legale rappresentante, statuto) devono provvedere ad inviare
all’Amministrazione comunale comunicazione entro il termine di 30 giorni dalla data di cessazione o della avvenuta
modifica, allegando i documenti attestanti le variazioni e/o lo scioglimento.
La mancata osservanza di tali norme comporterà la cancellazione dal Registro comunale.
5. CANCELLAZIONE DALLA CONSULTA
Al venir meno di uno o più dei requisiti previsti dal Regolamento comunale e indicati al punto 2. del presente Avviso
Pubblico, è disposta la cancellazione dalla Consulta, con effetto dalla data del provvedimento.
La cancellazione può altresì avvenire:
 Con richiesta scritta del Rappresentante Legale dell’Associazione, allegando il verbale dell’organo di
Amministrazione;
 In caso di mancato rinnovo nei termini indicati al punto precedente (Durata dell’iscrizione alla Consulta).
Il Provvedimento motivato di cancellazione dall’Albo verrà comunicato all’Associazione interessata entro il termine di 30
giorni dall’accertamento di uno dei casi sopra specificati.
6. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Il Comune di Trapani nella sua qualità di Titolare del trattamento dei dati tratterà i dati personali conferiti sia con
supporto cartaceo sia con modalità informatiche e telematiche, esclusivamente al fine di espletare le attività di erogazione
dei servizi richiesti, nell’esecuzione dei compiti di interesse pubblico o comunque connessi all’esercizio dei pubblici
poteri propri dell’Ente, nel rispetto dei principi di cui al Regolamento UE 2016/679.
Il trattamento dei dati avverrà secondo modalità idonee a garantire sicurezza e riservatezza e sarà effettuato utilizzando
supporti cartacei, informatici e/o telematici per lo svolgimento delle attività dell’Amministrazione. Il trattamento dei
dati personali sarà improntato a liceità, correttezza e trasparenza e, in conformità al principio di cd. minimizzazione dei
dati.
L’interessato ha il diritto di ottenere da questa amministrazione, nei casi previsti, l'accesso ai dati personali e la rettifica o
la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento (artt. 15 e ss. del
Regolamento). L'apposita istanza all'Amministrazione è presentata contattando il Responsabile della protezione dei dati
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Gli interessati che ritengono che il trattamento dei dati personali a loro riferiti effettuato direttamente dagli uffici
dell’amministrazione avvenga in violazione di quanto previsto dal Regolamento hanno il diritto di proporre reclamo al
Garante della Privacy, come previsto dall'art. 77 del Regolamento stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79
del Regolamento).
Si informa, inoltre, che il titolare del trattamento è il Comune di Trapani.
Il responsabile del trattamento dei dati è raggiungibile alla seguente email: organizzazione@comune.trapani.it.
7. INFORMAZIONI
Il presente Avviso, unitamente alla Domanda di Iscrizione, sarà pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Trapani
all’indirizzo http://www.comune.trapani.it.
Per maggiori informazioni/chiarimenti è possibile rivolgersi:
- agli Uffici del IV Settore – Tel. 0923877049
- all’Info-Point sito al piano terra di Palazzo D’Alì nelle giornate di Lunedì e Giovedì dalle ore 16:00 alle ore 18:00, a
partire dal 03.10.2019.
Trapani, 30.09.2019

Il Dirigente del IV Settore
F.to Dott. Francesco Guarano

Allegati:
- Modello di Domanda di Iscrizione (Allegato C).
- Regolamento istitutivo l’Albo Comunale e la Consulta delle Associazioni.
- Delibera di C.C. n. 87 del 08.08.2019.

