
 

 

 

ASSESSORATO AI SERVIZI SOCIALI 

 E POLITICHE GIOVANILI 

 

AVVISO PUBBLICO 

PER L’ISCRIZIONE ALL’ALBO COMUNALE  

DEGLI ENTI DEL TERZO SETTORE 

 

Si comunica che sono aperte, con la pubblicazione del presente avviso, le iscrizioni all’Albo 
comunale degli Enti del Terzo settore. 

 

• SOGGETTI CHE POSSONO ISCRIVERSI ALL’ALBO DEGLI ENTI DEL TERZO SETTORE 

A. Possono iscriversi all’Albo comunale i seguenti Enti: 

• Le organizzazioni di volontariato ex Legge 266/1991; 

• Le associazioni di promozione sociale ex legge 383/2000; 

• Gli enti filantropici; 

• Le reti associative; 

• Le società di mutuo soccorso; 

• Le associazioni, riconosciute o non riconosciute; 

• Le fondazioni; 

• Gli enti di carattere privato diversi dalle società. 

B. Inoltre, quegli Enti senza scopo di lucro disciplinati dal I del codice civile o da leggi speciali quali: 

• Gli Enti che per motivi organizzativi e amministrativi propri, non intendono costituirsi o 
trasformarsi in “Enti del terzo settore” come disciplinati dal Codice TS e restino, pertanto, 
esclusi dall’iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore; 

• Gli enti ecclesiastici/religiosi che abbiano costituito il “Ramo Terzo Settore”; 



• Le associazioni a carattere nazionale e regionale che svolgono, tramite una loro sezione, 
attività in ambito comunale; 

• Le associazioni di secondo livello.  

 

• CONDIZIONI PER L’INSERIMENTO NELL’ALBO 

Le condizioni sono: 

• Iscrizioni 

• Per gli Ets: l’iscrizione al registro unico nazionale del terzo settore. Nelle more 
dell’istituzione di tale registro nazionale, il requisito dell’iscrizione si intende soddisfatto 
attraverso l’iscrizione, per le associazioni e gli enti tenuti, ad uno dei registri attualmente 
previsti dalle normative di settore; 

• Per gli altri enti: l’iscrizione ai registri o albi o elenchi previsti dalle specifiche discipline 
costitutive. 

• Territorialità 

La sussitenza di almeno una delle seguenti condizioni: 

• Che l’Ente abbia una sede nel territorio comunale; 

• Che l’Ente operi continuativamente da almeno un anno nel territorio comunale; 

• Che l’Ente si impegna formalmente ad operare nel territorio comunale entro 6 mesi 
dall’iscrizione. 

• Altri requisiti tutti da possedere 

• Perseguire fini e svolgere attività di interesse generale; 

• Operare nell’ambito delle finalità di cui al presente regolamento; 

• Essere dotate di un atto costitutivo e di uno statuto che prevedono l’assenza di qualsiasi 
fine di lucro e un’organizzazione interna democratica e trasparente; 

• Avere almeno 5 soci residenti nel Comune di Giarre di età non inferiore ai sedici anni; 

• Essere in regola con le disposizioni di cui all’art. 1 comma 125 e seguenti, della Legge n. 
124/2017 che prevede l’obbligo, per tutti gli organismi no – profit (associazioni, 
fondazioni, onlus ecc), che intrattengono rapporti economici con enti pubblici o con 
società da questi partecipate, di pubblicare online entro il 28 febbraio di ogni anno, le 
informazioni relative a sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e comunque a vantaggi 
economici di qualunque genere ricevuti dalle PA, con la esclusione degli importi inferiori a 
€. 10.000,00 annui . 

 

• SEZIONI DELL’ALBO 



L’ALBO È ARTICOLATO NELLA SEGUENTE SEZIONE: 

• SOCIALE: accoglie tutte le organizzazioni aventi come finalità la promozione di attività che 
attengono alla tutela del diritto alla sicurezza sociale ed alla salute, alla promozione della 
persona e delle politiche familiari, alla diffusione del principio di solidarietà, al sostegno a 
situazioni di disagio e di qualsiasi altra emarginazione. 

 

• PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI ISCRIZIONE 

La domanda di iscrizione, a firma digitale del legale rappresentante dell’Ente/Associazione, deve 
essere redatta sull’allegato modulo disponibile sul sito comunale o presso l’Ufficio Servizi Sociali e 
consegnata direttamente all’Ufficio protocollo o trasmessa tramite PEC dichiarando e allegando 
quanto previsto nel modello allegato. 

 

• GESTIONE DELL’ALBO 

• Iscrizione 

Le iscrizioni all’Albo sono aperte. In sede di prima applicazione, tuttavia, si ritiene opportuno 
indicare il termine del 31/10/2019 ore 12.00, per la raccolta delle prime iscrizioni. Entro i 
successivi trenta giorni da tale termine verrà concessa, in presenza dei requisiti richiesti, 
l’iscrizione.  

b) Obblighi di aggiornamento degli Enti iscritti all’albo 

Gli Enti iscritti sono obbligati a comunicare eventuali variazioni di dati già comunicati, entro 30 gg 
dal verificarsi della condizione. 

Con cadenza annuale, entro il  28 febbraio di ogni anno, il Rappresentante legale delle associazioni 
iscritte comunica le attività svolte nell’anno precedente, presenta il bilancio preventivo con 
indicazione delle entrate e delle uscite relative all’esercizio in corso e l’ultimo bilancio consuntivo 
approvato dall’Associazione.  

c) cancellazione 

1. mancato adempimento di quanto previsto nel precedente punto b); 

2. richiesta diretta dall’ente; 

3. perdita anche di uno solo dei requisiti d’iscrizione; 

4. quanto l’ente incorra in grave violazione degli obblighi posti a suo carico in caso di concessione 
di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, utilizzo strutture e/o servizi comunali e non 
abbia restituito gli stessi benefici in caso di revoca; 

5. quando si riscontri che l’attività dell’Associazione non corrisponda ai fini dichiarati, 

6. quando gli Enti, nel corso dell’anno precedente, non abbiano svolto alcuna attività salvo per 
motivi di forza maggiore o indipendenti dall’Ente. 



La cancellazione è disposta con atto del Dirigente dell’Area Servizi Sociali, all’esito dell’istruttoria 
di verifica circa la sussistenza delle condizioni. 

6. PUBBLICAZIONE 

Il presente avviso sarà pubblicato all’albo pretorio on line del Comune di Giarre nonché sul sito 
istituzionale dell’Ente. 

L’Amministrazione si obbliga a pubblicare ogni comunicazione e/o informazione inerente la 
presente procedura esclusivamente sul proprio sito internet e non provvederà a comunicazioni 
personali se non di esclusivo interesse. 

Dell’esito dell’iscrizione all’Albo sarà data notizia mediante pubblicazione sul sito internet del 
Comune di Giarre. 

7.INFORMATIVA RELATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI     

Il trattamento dei dati inviati dai soggetti interessati si svolgerà conformemente alle disposizioni 
contenute nel D.lgs. 196/2003 e ss.mm.ii. 

Le finalità del trattamento dei dati è l’esame delle istanze per l’iscrizione all’Albo comunale degli 
Enti del terzo settore che ne rappresenta la base giuridica del trattamento dei dati. 

Nell’ambito dell’esame delle istanze, il Comune si impegna a mantenere la massima riservatezza 
con riferimento al trattamento dei dati personali, dati particolari, dati giudiziari. 

La natura del conferimento dei dati non è facoltativa, bensì obbligatoria. Un eventuale rifiuto 
comporta l’impossibilità di procedere all’istruttoria dell’istanza presentata. 

 

 

 

 


