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OGGETTO: AVVISO PUBBLICO PER L’ISCRIZIONE ALL’ALBO COMUNALE DELLE 
ASSOCIAZIONI  

    

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

Visto il Regolamento comunale per la disciplina dei rapporti tra il Comune di San Giorgio Bigarello 

e le Associazioni approvato con Deliberazione di Consiglio comunale n.1 del 15/02/2022; 

Vista la Determinazione del Responsabile dell’Area servizi alla persona, cultura, sport e politiche 

abitative n. 596 del 14/12/2022 con la quale è stato istituito l’Albo comunale delle Associazioni di cui 

all’art.1 del Regolamento comunale suddetto ed è stato approvato il presente avviso pubblico per la 

relativa iscrizione; 

AVVISA 

che sono aperti i termini per le iscrizioni all’Albo delle Associazioni del Comune di San Giorgio 

Bigarello. 

Art.1) SOGGETTI A CUI È RIVOLTO L’AVVISO 

L’Avviso pubblico è rivolto: 

a) agli Enti associativi e i Comitati senza scopo di lucro, regolarmente costituiti a norma del 

Codice civile, purché aventi sede o siano attivi nel territorio comunale; 

b) agli Enti del Terzo Settore, costituiti a norma del D.lgs. 2 luglio 2017, n. 117, che siano iscritti 

in una delle sezioni del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e che abbiano sede o siano 

attivi nel territorio comunale; 

c) alle Associazioni sportive dilettantistiche, regolarmente costituite a norma di legge, che siano 

iscritte nell’apposito registro CONI e che abbiano sede o siano attive nel territorio comunale. 

Non possono iscriversi al presente registro i partiti, i sindacati, le associazioni di categoria e ogni 

altro soggetto costituito al fine di svolgere una o più attività di impresa di cui all’art.2195 del Codice 

civile.   

Art.2) VANTAGGI E AGEVOLAZIONI 

L’iscrizione all’Albo comunale delle associazioni è presupposto necessario: 



a) per essere invitati a tavoli di coordinamento e di confronto istituiti dal Comune; 

b) per partecipare, qualora ne ricorrano le condizioni previste dalla legge, a percorsi di 

convenzionamento, co-programmazione, co-progettazione e, eventualmente, accreditamento; 

c) per la diffusione e promozione delle iniziative associative tramite i canali di comunicazione del 

Comune. 

Nella concessione o nell’assegnazione di ogni tipo di vantaggio economico, l’iscrizione all’Albo 

comunale costituisce titolo preferenziale secondo le norme di seguito riportate nel seguente 

regolamento. 

Art.3) TERMINE E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

La domanda di iscrizione, a firma del Rappresentante legale dell’Associazione/Ente, va inoltrata al 

Comune di San Giorgio Bigarello entro le ore 13:00 del giorno 31/01/2023 utilizzando l’apposito 

modulo allegato al presente avviso (Allegato B), indicando: 

a) le finalità dell’Associazione e le attività;  

b) i principali estremi identificativi dell’Ente (denominazione, sede, generalità Legale 

rappresentante, recapito telefonico e di posta elettronica, codice fiscale/partita IVA). 

Alla domanda di iscrizione vanno allegati: 

a) statuto e atto costitutivo dell’Ente, dai quali risulti, l’assenza di scopo di lucro, il divieto di 

distribuzione di utili o avanzi di gestione e l’obbligo di utilizzare le entrate economiche e il 

patrimonio associativo per il raggiungimento dello scopo sociale; 

b) copia del documento che attesta l’iscrizione in una delle sezioni del Registro Unico Nazionale 

del Terzo settore, ai fini dell’eventuale iscrizione alla sezione dedicata agli Enti del Terzo settore; 

c) copia del documento che attesta l’iscrizione al Registro CONI, ai fini dell’eventuale iscrizione 

alla sezione dedicata alle Associazioni Sportive Dilettantistiche; 

d) il questionario sullo stato dell’Associazione (Allegato C);  

e) la dichiarazione sostitutiva relativa all’attestazione della natura giuridico fiscale 

dell’Associazione (Allegato D). 

La domanda dovrà essere presentata preferibilmente mediante posta elettronica certificata alla 

seguente casella PEC del Comune comune.sangiorgio-bigarello@pec.regione.lombardia.it. 

Per coloro che non avessero la disponibilità della posta elettronica certificata è possibile anche la 

consegna a mano direttamente all’Ufficio Protocollo del Comune nei seguenti orari di apertura al 

pubblico: 

- lunedì, martedì, giovedì e venerdì dalle 09:00 alle 13:00; 

- mercoledì dalle 08:30 alle 12:30 e dalle 15:00 alle 17:00. 

Ad ogni Ente iscritto viene assegnato un numero identificativo, riguardo alla sezione di 

appartenenza, con menzione nell’home page del sito istituzionale del Comune. 
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Art.4) STRUTTURA DELL’ALBO  

L’Albo comunale delle Associazioni è articolato nelle seguenti sezioni: 

- Enti del Terzo Settore costituiti in forma di associazioni: accoglie tutte le associazioni che 

abbiano conseguito l’iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore; 

- Associazioni sportive dilettantistiche: accoglie tutte le associazioni che abbiano conseguito 

l’iscrizione al Registro CONI; 

- Associazioni e comitati senza scopo di lucro: accoglie tutte le associazioni e i comitati senza 

scopo di lucro non iscritti nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore o nel Registro del 

CONI ma che, comunque, siano regolarmente costituite a norma del Codice civile. 

L’elenco delle Associazioni iscritte nell’albo viene pubblicato in apposita sezione sulla home page 

del sito istituzionale del Comune di San Giorgio Bigarello che provvederà, inoltre, ad aggiornarne i 

contenuti.  

Art.5) INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI REG. UE N° 679/2016 

Il Titolare del Trattamento è il Comune di San Giorgio Bigarello, con sede in San Giorgio Bigarello 

Piazza della Repubblica n.8 (pec: comune.sangiorgio-bigarello@pec.regione.lombardia.it; 

Centralino: 0376273111).  

Il Referente per il trattamento dei dati personali è la D.ssa Simonetta Barbieri, recapito telefonico 

0376273135.  

Il Comune di San Giorgio Bigarello tratterà i dati personali conferiti con modalità prevalentemente 

informatiche e telematiche, per l'esecuzione dei propri compiti di interesse pubblico o comunque 

connessi all'esercizio dei propri pubblici poteri, ivi incluse le finalità di archiviazione, di ricerca storica 

e di analisi per scopi statistici.  

I dati saranno trattati per tutto il tempo necessario alla conclusione del procedimento o allo 

svolgimento del servizio-attività richiesta e, successivamente alla conclusione del procedimento o 

cessazione del servizio-attività, i dati saranno conservati in conformità alle norme sulla 

conservazione della documentazione amministrativa.  

I dati saranno trattati esclusivamente dal personale e dai collaboratori del titolare e potranno essere 

comunicati ai soggetti espressamente designati come responsabili del trattamento.  

Al di fuori di queste ipotesi i dati non saranno comunicati a terzi né diffusi, se non nei casi 

specificamente previsti dal diritto nazionale o dell'Unione europea.  

Gli interessati hanno il diritto di chiedere al titolare del trattamento 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 
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trattamento (artt. 15 e seguenti del RGPD). Gli interessati, ricorrendone i presupposti, hanno altresì 

il diritto di proporre reclamo all’Autorità di controllo (Garante Privacy) secondo le procedure previste. 

Per informazioni è possibile rivolgersi all’Ufficio Servizi alla persona al numero 0376273129. 

 

San Giorgio Bigarello, 14/12/2022 

 

Il Responsabile Area Servizi alla Persona-cultura-sport-politiche abitative 

D.ssa Simonetta Barbieri 

(Documento sottoscritto digitalmente ai sensi del D.lgs. n.82 2005) 


