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AVVISO 
Riapertura termini di iscrizione all'Albo Comunale delle Libere Forme Associative 

Termine ultimo per la presentazione della domanda di iscrizione  31 gennaio 2018

Visto il  Regolamento per la disciplina dell'Albo Comunale delle Libere Forme Associative e la
costituzione delle Consulte;

Preso atto che:

- l’art.  3 del suddetto Regolamento dispone che <<1.  L'Albo ha validità sino all'elezione del
nuovo consiglio comunale. 2. L’Albo è soggetto a due aggiornamenti annuali, da eseguirsi di
norma  nei  mesi  di  aprile  ed  ottobre  [...]>> e  che  <<3.  Nell’anno  di  svolgimento  delle
consultazioni  elettorali  comunali,  l’aggiornamento  dell’Albo  immediatamente  successivo
all’insediamento del nuovo Consiglio Comunale è sostituito dal rinnovo dell’Albo medesimo e
dovrà  essere  effettuato  entro  quattro  mesi  dall’avvenuta  convalida  dei  Consiglieri  eletti
[...]>>;

- l’art.  5,  comma 1 del Regolamento dispone che  <<entro i  tre mesi successivi alla data di
insediamento del nuovo Consiglio Comunale, le Associazioni in precedenza iscritte all’Albo
devono, a pena di decadenza, presentare espressa dichiarazione di conferma dell’iscrizione su
apposito modello predisposto dal Comune [...]>>;

- l'art. 9 comma 2 del Regolamento dispone che << Ciascuna Consulta è costituita dai
rappresentanti  di  almeno  tre  associazioni  iscritte  nella  corrispondente  sezione
tematica dell'Albo che abbiano fatto espressa richiesta di partecipazione alla Consulta
medesima all'atto della presentazione della domanda di iscrizione all'Albo>>;

Vista la delibera di GC. n. 3 del 16/01/2018, dichiarata immediamente eseguibile,  con la
quale viene stabilito di riaprire i termini di iscrizione all'Albo di cui sopra;

si informa 

che  sono  riaperti  i  termini  per  la  presentazione  della  domanda  di  iscrizione  all'Albo
Comunale delle Libere Forme Associative;

che le domande dovranno pervenire entro il giorno 31/01/2018;

che il  modulo per la domanda di iscrizione è reperibile nel sito web del Comune di Mira
(scarica modulo)

Per eventuali informazioni e chiarimenti rivolgersi a:

Sezione Tematica Sport e Tempo Libero:      Salvato Francesco -             Tel. 041/5628352

Per tutte le altre sezioni tematiche:                  Giolo Loredana -                 Tel. 041/5628303 

                                                                         De Bartolomeis Viviana -    Tel. 041/5628241.
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