
 
 

           Allegato A) 

 
AVVISO PUBBLICO 

 ISTITUZIONE ALBO COMUNALE   
DELLE ASSOCIAZIONI CULTURALI 

 
Il Comune di Cascina intende istituire  un apposito Albo delle Associazioni Culturali, senza fini di lucro, che 
hanno sede e operano nel Comune di Cascina, al fine di conoscere le realtà che vi operano e favorire gli 
interscambi nell’interesse reciproco di una proficua collaborazione. 
 
Ambiti Culturali: 
- Teatro 
- Musica 
- Fotografia 
- Produzioni letterarie 
- Produzioni audiovisive 
- Pittura 
- Storia 
- Ambiente 
 
Le Associazioni Culturali interessate dovranno presentare apposita domanda di iscrizione all'Albo Comunale 
delle Associazioni Culturali, secondo le modalità previste dal presente Avviso. 
L’iscrizione all’Albo Comunale non potrà costituire in nessun modo un titolo di merito o preferenza nei 
rapporti con l’Amministrazione Comunale, né potrà essere richiesta certificazione in merito. 
L’iscrizione all’Albo Comunale è indispensabile per poter accedere ad eventuali contributi che potranno 
essere determinati di anno in anno dal Consiglio Comunale in sede di bilancio di previsione. 
Le informazioni e la documentazione relative al presente Avviso Pubblico, potranno essere acquisite presso 
l’U.O.C. Attività Culturali del Comune di Cascina, Viale Comaschi, 116 – tel. 050/719286; la versione 
integrale del presente Avviso potrà essere visionata e scaricata dal sito internet www.comune.cascina.pi.it 
Informazione ex art. 13 D.lgs 196/2003 – I dati forniti saranno utilizzati per le finalità connesse all’Avviso 
Pubblico. Il loro trattamento è disciplinato dal D.lgs 196/2003. 
 

 
 

Descrizione delle fasi di iscrizione all’Albo 
 
- Nella prima fase l’Associazione Culturale interessata presenterà domanda di iscrizione all’Albo nei 

termini previsti dal presente Avviso, corredata della documentazione successivamente indicata; 
- nella seconda fase avrà luogo la verifica, da parte di una Commissione all’uopo nominata, della domanda 

di iscrizione e della documentazione allegata; 
- nella terza fase sarà istituito l’Albo Comunale delle Associazioni Culturali con apposito provvedimento.  
 
 
 
 
 
 

 
Modalità di presentazione della domanda: 

 
le Associazioni Culturali potranno chiedere l'iscrizione all’Albo Comunale tenuto presso i Servizi 
Educativi e Culturali del Comune di Cascina presentando domanda sull’apposita modulistica                  



(all. 1/A) messa a disposizione dall’Ufficio Cultura o scaricabile dal sito del Comune di Cascina: 
www.comune.cascina.pi.it. 

 
 

Documenti da allegare, pena l’esclusione: 
 

− copia dello Statuto dell’Associazione e dell’Atto Costitutivo debitamente sottoscritto qualora non 
risultino già giacenti presso i competenti uffici comunali (attenzione: l’onere dell’accertamento 
dell’effettiva giacenza degli atti presso gli uffici comunali incombe alle Associazioni e l’effettiva 
mancanza dei documenti determina l’esclusione dall’Albo);  

− Dichiarazione resa ai sensi del DPR 28/12/2000 n. 445, sottoscritta dal Legale Rappresentante, da 
cui emerga: 

- di avere tra le proprie finalità quella di operare negli ambiti culturali del presente Avviso e 
nelle quasi si richiede l’iscrizione; 

- che l’Associazione è in regola con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse; 
- di aver provveduto e provvedere a tutti gli adempimenti prescritti dal D.lgs 196/03 in 

materia di protezione dei dati personali; 
- che l’Associazione è in possesso di polizza assicurativa a copertura dei rischi nei confronti 

dei propri associati; 
- dichiarazione del regime fiscale prescelto o dovuto; 
- che l’Associazione si impegna a presentare all’inizio di ogni anno una relazione, a firma del 

presidente e/o Legale Rappresentante, sulle attività svolte nell’anno precedente. 
 

 
Condizioni di ammissibilità: 

 
− essere privi di fini di lucro  
− avere come attività prevalente la cultura e come finalità statutaria la produzione, distribuzione e 

diffusione della cultura e/o dello spettacolo 
− operare da almeno un anno a Cascina  
− avere  sede a Cascina 
− avere almeno 15 associati 

 
 
 
 
 

Termini di presentazione della domanda di iscrizione: 
 

le domande di iscrizione all'Albo Comunale delle Associazioni Culturali,  indirizzate al Responsabile del 
Servizio Autonomo “Servizi Educativi e Culturali” del Comune di Cascina, dovranno essere presentate 
all’Ufficio Protocollo dell’Ente, entro il 31/05/2012 con consegna a mano, nei giorni dal lunedì al venerdì, 
con orario 9.00-13.00 / mart. e giov.: 15.30-17.30, oppure tramite servizio postale: in questo caso non vale la 
data del timbro di partenza, ma quella di arrivo al Protocollo dell’Ente. 
 
E’ esclusa qualsiasi altra modalità di presentazione. 
 
 

Durata dell’iscrizione 
 

L’iscrizione all’Albo comunale delle Associazioni Culturali non ha scadenza, ed è subordinata al 
permanere dei requisiti dichiarati in sede di domanda e  alla consegna, all’inizio di ogni anno, della 
relazione sulle attività svolte nell’anno precedente. 

 
 



 
Esclusione 

 
L’Amministrazione Comunale si riserva in qualsiasi momento di escludere dall’elenco, anche dopo 
l’avvenuta iscrizione, quelle Associazioni che: 

− non provvedessero a comunicare ogni variazione intervenuta nell’assetto statutario  
− venissero interdette rispetto alla normativa vigente dai rapporti con la Pubblica Amministrazione 
− non facessero pervenire la relazione annuale sulle attività svolte di cui ai paragrafi precedenti. 

 
L’esclusione dall’elenco sarà stabilita ad insindacabile giudizio dell’Amministrazione e sarà comunicata per 
scritto alle Associazioni. 
 
 
Cascina, 30.04.2012 
 
 

Il Responsabile P.O.A. 
Servizi Educativi e Culturali 
Dott.ssa Gabriella Carrozzo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
All. 1/A                                                                                        

 
Al Responsabile Servizio Autonomo 
Servizi Educative e Culturali 
Comune di Cascina 
Viale Comaschi, 116 



56021  CASCINA (PI) 
                                              

Oggetto: Richiesta iscrizione all’Albo Comunale delle Associazioni Culturali. 
 
Il sottoscritto _____________________________________________________________________ 
 
Nato a __________________________________________  il  _____________________________ 
 
Residente a ________________________________________Via ___________________________ 
 
Tel. _________________ cell.__________________ C.F. _________________________________ 
 
P.I.v.a.___________________________________ e-mail _________________________________ 
 
 

In qualità di   □ Presidente   □ legale rappresentante  
 
dell’Associazione Culturale   :_______________________________________________________ 
 

CHIEDE 
 
- l’iscrizione nell’Albo Comunale delle Associazioni Culturali della suddetta Associazione. 
 

DICHIARA che l’Associazione 

□ è priva di fini di lucro  

□  ha come settore di attività prevalente la cultura 
□ ha come finalità  statutaria la  produzione e/o la diffusione  della cultura e/o dello spettacolo; 

□ è operante dal_________________ nel  Comune di Cascina 

□ è costituita da n. __________associati 

□ ha sede nel Comune di Cascina al seguente indirizzo: 
________________________________________________________________ 
 
 
Allega alla presente 
- copia dello statuto dell’associazione; 
- copia dell’atto costitutivo debitamente sottoscritto 
- dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, attestante i requisiti descritti nell’Avviso pubblico (paragrafo: 

documenti da allegare pena l’esclusione)  
        
Cascina, _______________       Firma 
                                   _________________________  

 
 


