
Piazza Gallura 3 07029 Tempio Pausania
SETTORE AA.II. E DEI SERVIZI ALLA PERSONA ED ALLE IMPRESE 

Servizio Cultura Sport Manifestazioni e PI

AVVISO PUBBLICO PER LA REVISIONE ANNUALE DELL'ALBO COMUNALE DELLE 

ASSOCIAZIONI E SOCIETA' SPORTIVE DILETTANTISTICHE 

ANNO 2023

Il presente avviso viene pubblicato in esecuzione della  determinazione n.76  del  01/02/2023 così come
previsto dalle direttive approvate con Deliberazione di Giunta Comunale n. 32 del 03/03/2021 con la quale è
stata disposta l'apertura dei termini di presentazione per l'iscrizione all'Albo Comunale delle Associazioni e
Società Sportive Dilettantistiche per l'anno 2023.

REQUISITI PER L'ISCRIZIONE ALL'ALBO:

Possono richiedere l'iscrizione o la conferma all'Albo, come previsto dalle direttive citate,  le associazioni e
società sportive dilettantistiche regolarmente costituite e registrate in possesso dei seguenti requisiti:

a) affiliazione alla Federazione Nazionale o all'Ente di Promozione Sportiva, riconosciuto dal C.O.N.I.,
per il 2023;

b) iscrizione all’Albo Regionale delle Associazioni/Società sportive per il  2023, di  cui all’art.  9 della
Legge  n.  17/1999,  ovvero  dimostrazione  dell'avvenuta  presentazione  della  regolare  richiesta  di
iscrizione all'Albo regionale;

c) operanti prevalentemente nell’ambito territoriale del Comune ed ivi aventi sede legale e operativa

d) assenza di scopo di lucro e divieto di ripartizione di utili ai soci;

e) elettività e gratuità delle cariche associative.

MODALITA' E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE:

Per le nuove iscrizioni le associazioni/società interessate dovranno presentare apposita domanda a partire
dal  02/02/2023 al Comune di Tempio Pausania,  avvalendosi della modulistica allegata al presente avviso,
corredata dalla seguente documentazione: 

 atto Costitutivo e Statuto redatto e registrato nelle forme di legge;

 affiliazione per la stagione sportiva in corso rilasciato da federazione sportiva o ente di promozione
sportiva regolarmente riconosciuto dal CONI;

 iscrizione  albo  regionale  ovvero  documentazione  probatoria  dell'avvenuta  presentazione  della
domanda di iscrizione;

 copia documento di identità in corso di validità del dichiarante.

Le  associazioni già  iscritte  all'Albo  2022,  per  confermare  il  permanere  dei  requisiti, dovranno
presentare, avvalendosi della modulistica allegata al presente avviso, la relativa istanza.

Nell'ipotesi che siano stati modificati gli assetti/organi dell'associazione/societari è necessario presentare la
documentazione aggiornata. Alla domanda dovrà essere allegata  copia documento di identità in corso di
validità  del  dichiarante.  Il  Servizio  Sport  provvederà d'ufficio  a  verificare  l'iscrizione all'Albo  regionale  e
l'affiliazione per la stagione sportiva in corso rilasciato da federazione sportiva o ente di promozione sportiva
regolarmente riconosciuto dal CONI. 
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L'elenco  degli  iscritti  verrà  costantemente  aggiornato  in  base  alle  domande  regolarmente  pervenute  e
positivamente istruite. 

In caso di mancato accoglimento della domanda per mancanza dei requisiti o per la presentazione della
documentazione integrativa verrà data comunicazione ai diretti interessati.

L’Associazion  e/  Società   Sportiva si impegna durante il  periodo di iscrizione all’Albo a comunicare entro il  
termine di 60 giorni ogni e qualsiasi variazione intervenuta in merito alla propria struttura organizzativa e
gestionale e/o alla propria attività sportiva.

Le domande, redatte sul modulo allegato al presente avviso e corredate dalla documentazione richiesta,
potranno essere presentate secondo una delle seguenti modalità:

 deposito  presso  l'Ufficio  Protocollo  del  Comune di  Tempio  Pausania  sito  in  P.zza  Gallura  n.  3
durante i seguenti orari: dal lunedì al venerdì ore 10:00 - 13:00 -  il  martedì e giovedì ore 16:00 -
18:00.

 a  mezzo  posta  elettronica  certificata all'indirizzo  protocollo@pec.comune.tempiopausania.ot.it
(l'oggetto  della pec dovrà  riportare  la  dicitura  ''Richiesta  iscrizione  o  conferma  requisiti  per
l'aggiornamento annuale dell'Albo delle Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche del Comune
di  Tempio Pausania''),  in  tal  caso le  dichiarazioni  devono essere firmate digitalmente ovvero in
originale e scansionate.

Le domande potranno pervenire tutto l'anno. Il Servizio Sport procederà secondo le tempistiche e modalità
sopra descritte provvedendo al contempo alla pubblicazione all'Albo pretorio on line del Comune.

L'Albo così costituito verrà sottoposto alla Commissione Sport, istituita con Deliberazione di G. C. n. 233 del
14/12/2020, in un'unica sessione entro il mese di dicembre che prenderà atto della composizione dell'Albo.

Ogni informazione potrà essere richiesta ai recapiti sotto elencati:

Responsabile del Procedimento Dr.ssa Patrizia Serra, Servizio Cultura Sport e Manifestazioni, tel. 366 657
6986, email: cultura@comuneditempiopausania.it

Istruttore Amministrativo Maria Tamara Baroni, Servizio Cultura Sport e Manifestazioni, tel.  366 657 6986
email: cultura@comuneditempiopausania.it

Il Dirigente 

Dr.ssa Piera Lucia Sotgiu
Firmato in modalità digitale
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