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AVVISO PUBBLICO PER L’ISCRIZIONE ALL’ALBO COMUNALE DELLE SOCIETÀ E
ASSOCIAZIONI SPORTIVE 

Il Responsabile dell’Area Servizi alla Persona e alla Comunità 

 RENDE NOTO 

che, in esecuzione della deliberazione di Consiglio Comunale n. 7 del 16.07.2020, con cui è stato
approvato il “Regolamento Comunale  per l’assegnazione di contributo alle Associazioni Sportive
aventi sede nel territorio comunale”, intende procedere ai sensi dell’art.3  del suddetto Regolamen-
to, all’istituzione, dell’Albo Comunale delle società e associazioni sportive, regolarmente costituite.
L’iscrizione all’Albo da parte delle associazioni/società sportive costituisce il requisito essenziale ai
fini della concessione di contributi economici ordinari/straordinari destinati a promuovere la pratica
e la diffusione dello sport; favorire le iniziative sportive e la partecipazione ad attività e manifesta-
zioni sportive che si svolgono nel territorio comunale, provinciale regionale e nazionale, ed a soste-
nere tutte le attività ed iniziative tese alla diffusione e valorizzazione delle attività sportive.

REQUISITI PER L’ISCRIZIONE 
Possono richiedere l’iscrizione all’Albo le associazioni/società sportive, con sede legale nel Comu-
ne di Roccella Jonica, costituite ai sensi delle norme che regolano la materia, che siano affiliate al
CONI, alle Federazioni Sportive o ad altri Enti di promozione sportiva, comunque riconosciute dal-
le predette istituzioni sportive.

MODALITA’ DI ISCRIZIONE 
Le associazioni/società sportive interessate possono presentare istanza, compilando il modello alle-
gato (All. A), corredato di tutta la documentazione richiesta di cui all’art. 3 del citato regolamento,
pena il mancato inserimento nell’Albo. Il Responsabile del Procedimento procederà alla verifica dei
requisiti  necessari per l’iscrizione e, all’esito, provvederà ad iscrivere all’Albo le stesse, avendo
cura di effettuarne la pubblicazione sull’Albo pretorio on line e sul sito istituzionale del Comune di
Roccella Jonica. 
Il mancato  accoglimento  della  domanda  per  mancanza  dei  requisiti  necessari,  sarà  comunicato
all’associazione/società interessata, alla quale sarà concesso un termine di ulteriori 10 giorni per
produrre  documentazione  comprovante  la  sussistenza  dei  requisiti  necessari  per  l’iscrizione
all’Albo. 
Poiché l’iscrizione all’Albo ha durata annuale le associazioni/società, dovranno inviare all’Ufficio
protocollo del Comune di Roccella Jonica, dal 1 gennaio al 30 marzo di ogni anno, la domanda di
iscrizione, allegando la seguente documentazione:
 • Copia dello statuto o dell’atto costitutivo della società in forma di atto pubblico o di scrittura pri-
vata autenticata o registrata;
 Certificato di affiliazione;
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 Relazione sull’attività svolta nell’anno precedente e quella che si intende svolgere nell’anno in
corso;

 Riferimenti e recapiti, in particolare casella di posta elettronica certificata.

TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 
Le domande, aventi come oggetto la seguente dicitura “Istanza di iscrizione all’Albo Comunale del-
le  società  e  associazioni  sportive  ”,  dovranno  pervenire  al  Protocollo  generale  dell’Ente,  pena
l’esclusione, entro il  15 marzo 2021, secondo una delle seguenti modalità: 

➢ A mezzo pec all’indirizzo: protocollo.roccellaionica@asmepec.it;
➢ A mezzo raccomandata con avviso di ricevimento al seguente indirizzo: “Comune di Roc-
cella Jonica – Ufficio Protocollo – Via C. Colombo – 89047 – Roccella Jonica”
➢ Con consegna a mano  all’Ufficio Protocollo che osserva i seguenti orari: dal lunedì al ve-
nerdì dalle ore 10.00 alle ore 12:00.

                                                                                                       Il Responsabile dell’Area 
                                                                                                    F.to  Dott. Alfredo Fragomeli
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