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AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE – 

PROROGA TERMINI 
 

per l’iscrizione all’Albo delle Associazioni di Volontariato e delle 

Associazioni Sportive 
 

 

Premesso che al fine di riconoscere, valorizzare e favorire le libere forme associative che 

operano, senza finalità di lucro, sul territorio di Dorgali per il pubblico interesse e lo sviluppo 

della vita del paese, è istituito, ai sensi dell’ art. 5 del Regolamento per la concessione di 

contributi finanziari e vantaggi economici ad Enti pubblici, Associazioni e Organismi 

pubblici e privati, approvato con delibera di C.C. n. 30 del 29.07.2021, l’Albo Comunale 

delle Associazioni. 
 
L’Albo è suddiviso nelle seguenti sezioni: 

1. Tutela ambientale - attività culturali - attività ricreative - attività socio sanitarie di 

volontariato - attività per la tutela e la promozione dei diritti dei diversamente abili - 

impegno civile, tutela e promozione dei diritti umani - economia e lavoro, formazione ed 

orientamento professionale; 

2. Attività sportiva. 

Atteso che in data 19.08.2021 è stato pubblicato l’avviso di manifestazione di interesse 

rivolte a tutte le Associazioni presenti nel territorio di Dorgali per l’iscrizione all’apposito Albo; 

Ritenuto di dover prorogare i termini di presentazione delle domande prevista per il 30 

settembre 2021 alla data del 30 ottobre 2021 per permettere una più ampia partecipazione 

all’intervento in questione; 

 

Si ricorda che ai sensi dell’art. 5 del citato Regolamento, per richiedere l’iscrizione all’Albo 

occorre essere in possesso dei seguenti requisiti: 

 

- avere sede nel territorio del Comune di Dorgali; 

- perseguire fini e svolgere attività conformi alla costituzione ed alle leggi; 

- non avere finalità di lucro nello svolgimento delle attività e iniziative di utilità sociale; 

- non essere iscritti a partiti politici, movimenti politici o associazioni che per statuto 

prevedono la partecipazione a competizioni elettorali. 

- per le sole associazioni sportive: essere in possesso della certificazione della federazione 

alla quale la società è affiliata e la certificazione dell’iscrizione all’Albo Regionale delle 

Società Sportive; 

- per le sole associazioni di volontariato: essere in possesso di attestazione di iscrizione agli 

appositi albi/registri regionali; 

- avere lo statuto e l’atto costitutivo regolarmente registrati all’Agenzia delle Entrate; 

- essere in possesso del codice fiscale; 

L’iscrizione all’Albo delle Associazioni è condizione necessaria per   accedere a contributi 

o vantaggi economici per attività straordinarie disciplinati nella Sezione I del Regolamento 

(iniziative educative e sociali; iniziative culturali; iniziative di promozione del turismo e 

dell’immagine turistica e del   territorio; iniziative di protezione civile; iniziative di tutela, 



promozione e valorizzazione del patrimonio storico, artistico, ambientale e naturale 

nonché delle tradizioni locali; iniziative di sostegno e valorizzazione di mestieri e 

professionalità; attività teatrali, musicali, cinematografiche e delle altre arti visive; iniziative 

di promozione e tutela dei valori della pace, dei diritti, del pluralismo delle culture e della 

solidarietà fra i popoli; scambi di conoscenze educative e culturali fra i giovani cittadini 

residenti nel territorio comunale e quelli di altre comunità regionali, nazionali o estere; 

interventi e iniziative di carattere ricreativo e/o sportivo). 

 

L’iscrizione all’Albo delle Associazioni Sportive, è condizione necessaria per accedere ai 

contributi di cui sopra e ai contributi per lo svolgimento dell’attività ordinaria disciplinati 

nella Sezione II del Regolamento.  

 

Modalità d’ iscrizione 

La domanda di iscrizione, redatta su modulo predisposto firmata dal Legale 

Rappresentante dell’Associazione, è presentata all’ Ufficio Protocollo unitamente alla 

seguente documentazione: 
 

□ Atto costitutivo e lo statuto, con relativa attestazione di registrazione; 

□ per le sole associazioni sportive: 

-  la certificazione della federazione alla quale la società è affiliata  

- la certificazione dell’iscrizione all’Albo Regionale delle Società Sportive; 

 □ per le sole associazioni di volontariato: attestazione di iscrizione agli appositi albi/registri 

regionali; 
 

□ elenco nominativo dei componenti dell’organo direttivo, corredato dei relativi 

dati anagrafici e della carica ricoperta;  
 

□ numero/Codice Fiscale dell’Associazione, con relativa attestazione dell’Agenzia 

delle Entrate;  
 

□ copia documento di identità in corso di validità del legale rappresentante 

dell’Associazione; 

 

Gli interessati sono invitati a trasmettere la domanda all’indirizzo di posta certificata: 

servizisociali@pec.comune.dorgali.nu.it  o posta ordinaria servizisociali@comune.dorgali.nu.it 

o consegna a mano all’Ufficio Protocollo sito in Viale Umberto 37, entro e non oltre il  

30 ottobre 2021 allegando la documentazione richiesta. 

 

 

Dorgali, 29.09.2021 

                              

 IL RESPONSABILE DEI SERVIZI SOCIALI CULTURA E SPORT 

                                                                          F.to Dott.ssa Maria Teresa Casula 
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