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Ufficio Relazioni con il Pubblico

AVVISO PUBBLICO
PER L'ISTITUZIONE E LA TENUTA DELL'ALBO UNICO
METROPOLITANO DELLE ASSOCIAZIONI
Premesso che:
 La Città Metropolitana di Reggio Calabria favorisce l'attività delle Associazioni come espressione di
partecipazione, solidarietà e pluralismo della società civile; promuove il loro autonomo sviluppo e
ne favorisce l'originale apporto al conseguimento di finalità di carattere civile, sociale, culturale,
ricreativo, sportivo e di tutela ambientale.
 Con deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 9 del 20 marzo 2018 è stato approvato il
“Regolamento per l'istituzione e la tenuta dell'Albo Unico Metropolitano delle Associazioni”;
 Con il citato regolamento è stato istituito l'Albo Unico, in piena autonomia rispetto al Registro
Unico Nazionale del Terzo Settore (D. Lgs. n. 117/2017), e sono state abrogate le disposizioni ed i
regolamenti vigenti in contrasto con il nuovo predetto regolamento e, conseguentemente, gli Albi
delle Associazioni già esistenti confluiscono nelle Sezioni dell'Albo Unico Metropolitano, ad
eccezione dell'Albo delle Organizzazioni di Volontariato;
°°°
Si rende noto che è pubblicato il seguente
Avviso per l’Istituzione e la tenuta dell’Albo Unico Metropolitano delle Associazioni.
L'Albo è articolato nelle seguenti Sezioni:
 Civile: impegno civile, tutela e promozione dei diritti umani;
 Culturale: educazione permanente, valorizzazione della cultura, del patrimonio storico ed artistico;
 Turistica e Ricreativa: attività ricreativa, promozione turistica;
 Sportiva: attività, promozione ed animazione sportiva;
 Tutela ambientale: valorizzazione del patrimonio naturalistico.
 Immigrazione e Politiche Comunitarie: politiche a favore della integrazione di cittadini
comunitari ed extracomunitari, politiche a favore dell'accoglienza dei rifugiati e dei profughi;
 Infanzia, Minori e Giovani: politiche a tutela degli infanti, dei minori e dei giovani del territorio

metropolitano.
°°°
Requisiti per l’iscrizione
Possono presentare domanda di iscrizione all'Albo Unico Metropolitano tutte le Associazioni e le
Organizzazioni regolarmente costituite, in conformità alle normative vigenti in materia, in possesso, alla
data di presentazione della domanda, dei seguenti requisiti:
 attività associativa svolta nell'ambito territoriale della Città Metropolitana di Reggio Calabria da
almeno 6 (sei) mesi;
 costituzione dell'Associazione da almeno 6 (sei) mesi;
 numero di soci o aderenti non inferiore alle 7 (sette) unità;
 esplicita previsione, all'interno dello Statuto, dell'Atto Costitutivo o dell'Accordo Istitutivo, delle
seguenti indicazioni:
a)

finalità dell'organismo associativo;

b)

assenza di fini di lucro;

c)

gratuità delle cariche associative.

 Essere in possesso di Codice Fiscale e/o Partita IVA ed essere in regola con tutti gli adempimenti
previsti dalla Legge.
Le Associazioni che chiedono l'iscrizione alla Sezione Sportiva dovranno, altresì, possedere oggetto sociale
e denominazione con apposta la dicitura “dilettantistica”.
Non possono essere iscritti all'Albo Unico i partiti politici, i movimenti politici e le organizzazioni di tipo
politico, le associazioni che per statuto prevedono la partecipazione a competizione elettorale.
°°°
Modalità di iscrizione
Le Associazioni e le Organizzazioni interessate possono presentare domanda di iscrizione ad una o più
Sezioni dell’Albo Unico Metropolitano, indicando l'attività prevalente ed utilizzando esclusivamente i
modelli allegati al presente avviso e precisamente:
Modello A per iscrizione in Albo Unico Associazioni – Sezione Civile;
Modello B per iscrizione in Albo Unico Associazioni – Sezione Culturale;
Modello C per iscrizione in Albo Unico Associazioni – Sezione Turistica e ricreativa;
Modello D per iscrizione in Albo Unico Associazioni – Sezione Sportiva;
Modello E per iscrizione in Albo Unico Associazioni – Sezione Tutela ambientale;
Modello F per iscrizione in Albo Unico Associazioni – Sezione Immigrazione e Politiche Comunitarie;
Modello G per iscrizione in Albo Unico Associazioni – Sezione Infanzia, Minori e Giovani.
°°°
La domanda di iscrizione ad una o più Sezioni dell’Albo Unico delle Associazioni della Città Metropolitana
di Reggio Calabria potrà pervenire esclusivamente:

 a mezzo pec all'indirizzo protocollo@pec.cittametropolitana.rc.it
in plico raccomandato a/r indirizzato alla Città Metropolitana di Reggio Calabria – Ufficio per le
Relazioni con il Pubblico, Palazzo Alvaro, Piazza Italia, 89125 Reggio Calabria, riportando il mittente e la
seguente

dicitura:

“Iscrizione

Albo

Unico

Metropolitano

delle

Associazioni

–

Sezione

______________________”.
I soggetti interessati dovranno presentare le istanze di iscrizione corredate dalla documentazione di seguito
indicata:
1. Copia dell'Atto Costitutivo e dello Statuto regolarmente registrati e vigenti;
2. Dettagliata relazione dell'attività svolta nell'anno precedente e dell'attività programmata per l'anno in
corso, sottoscritte dal Legale Rappresentante;
3. Bilancio finanziario o, in alternativa, resoconto economico;
4. Fotocopia del documento di riconoscimento in corso di validità del Legale Rappresentante,
debitamente sottoscritta.
In caso di domanda di iscrizione a più Sezioni dell’Albo Unico delle Associazione, la suddetta
documentazione dovrà essere allegata ad ogni singola istanza.
Le Associazioni che chiedono le iscrizioni alla Sezione Sportiva, dovranno, altresì, produrre:
 relazione sull'attività svolta l'anno precedente, vistata dalla Federazione o Ente di promozione
sportiva di riferimento;
 Certificato di iscrizione al CONI in corso di validità.
Inoltre, gli Organismi Associativi iscritti hanno, comunque, l'obbligo di comunicare all'Ufficio competente
ogni eventuale variazione dello Statuto, dei componenti dell'Organo Direttivo ed in generale della
documentazione allegata alla domanda di iscrizione, entro il termine di 15 giorni dall'avvenuta variazione,
pena la cancellazione dall'Albo Unico.
°°°
Il presente avviso rimarrà pubblicato permanentemente sul sito istituzionale www.cittametropolitana.rc.it ed
all'Albo on-line della Città Metropolitana di Reggio Calabria per la durata di giorni trenta (30).
Per quanto non espressamente disciplinato nel presente avviso, trovano applicazione, in quanto applicabili,
le leggi ed i regolamenti vigenti in materia.
°°°
Per ogni ulteriore informazione in merito al presente avviso è possibile contattare il Responsabile del
procedimento pro-tempore D.ssa Antonia Francesca Turiano, recapito 0965-498436 ovvero
all'indirizzo di posta elettronica francesca.turiano@cittametropolitana.rc.it.
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