
UNIONE DI COMUNI DELLA BASSA SABINA 
Sistema bibliotecario e archivi 

 

AVVISO PUBBLICO 
per la istituzione e iscrizione al Registro delle Associazioni 

 
Con deliberazione della Giunta dell'Unione n. 30 del 26/11/2016 è stato istituito il Registro delle 
Associazioni no-profit operanti nel territorio dei comuni aderenti al sistema bibliotecario gestito 
dall'Unione di comuni della Bassa Sabina.    
Considerato che il Registro è finalizzato a rappresentare le Associazioni, operanti nel settore del 
volontariato, della cultura, del turismo e dello sport per collaborare alla realizzazione di progetti, 

SI INVITANO 
tutte le associazioni aventi sede legale nel territorio di uno dei comuni aderenti al sistema 
bibliotecario gestito dall'Unione di Comuni della Bassa Sabina (Poggio Mirteto, Montopoli di Sabina, 
Forano, Stimigliano, Cantalupo in Sabina, Tarano, Magliano Sabina, Toffia, Selci), ad avanzare 
domanda che dovrà pervenire a questa Unione, Ufficio Protocollo, entro il giorno 20 Gennaio 2017, 
alle ore 12,00, con consegna a mano oppure tramite fax al n. 0765410380.  
Requisiti e informazioni di carattere generale: 
a) Possono richiedere l’iscrizione le associazioni regolarmente costituite da almeno 12 mesi, operanti 
nell’ambito territoriale dei comuni aderenti al sistema bibliotecario gestito dall'Unione ed ivi aventi 
sede.  
b) Possono, altresì, essere iscritte al Registro le associazioni a carattere nazionale che svolgono, 
tramite una loro sezione, attività in ambito locale nel territorio di uno dei comuni aderenti al sistema 
bibliotecario gestito dall'Unione di Comuni della Bassa Sabina. 
c) Il registro non ha scadenza. Possono comunque essere presentate domande di iscrizione anche 
successivamente al termine suindicato.  
d) In caso di scioglimento o perdita dei requisiti l'Associazione verrà cancellata dal registro. 
e) L’iscrizione non è concessa alle associazioni che costituiscono articolazione politico-organizzativa di 
partiti politici. 
f) L’iscrizione al Registro costituisce condizione essenziale per poter usufruire di eventuali benefici 
economici o altre forme di contribuzione economica per collaborazioni o attività. L'Amministrazione, 
qualora non vi siano associazioni che presentino requisiti idonei per la partecipazione a progetti 
particolarmente qualificati, si riserva la facoltà di rivolgersi a soggetti non iscritti al Registro purché 
presentino i medesimi documenti e dispongano di particolari competenze in materia scientifica, 
culturale e sociale. 
Documenti da allegare: 

� domanda su carta intestata indirizzata al Presidente dell'Unione con allegata copia del 
documento di identità del firmatario (fac-simile); 

� Statuto dell’Associazione; 
� atto costitutivo legalmente riconosciuto e codice fiscale; 
� certificato di adesione rilasciato da una associazione o Ente nazionale legalmente riconosciuta. 

 
Poggio Mirteto, 7 dicembre 2016 
 
Il Responsabile del Servizio            L'Assessore alla cultura 
   dott. Andrea Valentini           dott. Ilario Di Loreto 
 

 



All'Unione di Comuni della Bassa Sabina 
Servizio Sistema bibliotecario 
Via Riosole, 31 
02047 Poggio Mirteto (Ri) 

 
Oggetto: richiesta di iscrizione registro delle associazioni. 
 
Il/la sottoscritto/a ____________________________________________________ Presidente/legale 

rappresentante pro-tempore dell’associazione denominata __________________________________ 

con sede nel Comune di _______________________________________ Fraz. ________________ 

Via ________________________________________________ n. ________ 

CAP _________ Prov. (RI) tel. 0765/ _________________ fax. 0765/ _________________ 

email______________________________________ cod.fisc. _________________________________  

sito web ________________________________________________________________, autorizzato 

per questo dal competente Organo dell’Organizzazione. 

C H I E D E 
 

 di iscriversi al registro delle Associazioni del sistema bibliotecario dell'Unione di Comuni della Bassa 
Sabina e designa quale proprio rappresentante, per incontri e riunioni, il Sig./la 
Sig.ra:__________________________________________________________________ 
Contatti_________________________________________________________________ 

Settori di attività (barrare uno o più settori): 

� CULTURALI E RICREATIVE: valorizzazione della cultura, valorizzazione del patrimonio 
archeologico e storico, promozione delle attività artistiche, attività ricreative; 

� SPORTIVE: attività, promozione e animazione sportiva; 
� TUTELA AMBIENTALE: valorizzazione del patrimonio naturalistico, tutela animali; 
� SOCIALE E CIVILE SOCIO-ASSISTENZIALE, SANITÀ, IMPEGNO CIVILE, TUTELA E PROMOZIONE DEI 

DIRITTI UMANI; 

� FORMATIVE ED EDUCATIVE: politiche per la famiglia, politiche  giovanili; 
 
Ai sensi dell’art. 23 del D.Lgs 196/2003 dà il suo consenso per il trattamento dei dati personali. 
 
________________, __________________ 
        Firma del legale rappresentante 
Si allega: 
- Copia del documento di identità del firmatario 
- Atto costitutivo 
- Statuto 
- Codice fiscale 
- Eventuale certificato di adesione ad associazioni nazionali 


