
  COMUNE DI FUCECCHIO
   Città Metropolitana di Firenze

    

AVVISO PUBBLICO

FINALIZZATO ALLA RACCOLTA DELLE DOMANDE DI ISCRIZIONE ALL'ALBO 
DELLE ASSOCIAZIONI DEL COMUNE DI FUCECCHIO E ALL’ EVENTUALE 

ADESIONE ALLA CONSULTA DEL VOLONTARIATO E DELL’ ASSOCIAZIONISMO 

In attuazione del vigente “Regolamento degli enti associativi e del Regolamento della Consulta del  
Volontariato e dell’Associazionismo”,  il  Comune di Fucecchio intende istituire l'Albo comunale 
degli Enti non lucrativi che operano sul suo territorio la cui forma giuridica è quella di associazione 
riconosciuta,  associazione  non  riconosciuta,  fondazione  o  società,  siano essi  iscritti  o  meno  al 
Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS).

Tali  organismi  devono  avere  sede  legale  nel  territorio  comunale  oppure,  trattandosi  di 
organizzazioni a carattere sovracomunale, vi devono svolgere attività tramite una loro articolazione 
territoriale formalmente costituita.

Con la medesima richiesta gli enti interessati potranno decidere se far parte o meno della Consulta 
del Volontariato e dell’Associazionismo.

MODALITA' DI ISCRIZIONE ALL'ALBO COMUNALE DELLE ASSOCIAZIONI

I  soggetti  interessati  all'iscrizione  all'Albo dovranno presentare  domanda compilata  su  apposito 
modello, reperibile al seguente link https://www.comune.fucecchio.fi.it/servizi/terzo-settore, entro e 
non oltre la scadenza del 31.01.2022, in vista della convocazione della Consulta del Volontariato e 
dell'Associazionismo.

Le domande firmate digitalmente dal legale rappresentante (in caso di firma olografa bisognerà 
allegare un documento d'identità in corso di validità del dichiarante) dovranno essere inoltrate al 
seguente indirizzo pec: comune.fucecchio@postacert.toscana.it 

Alla domanda dovranno essere allegati:

1. copia dell'atto costitutivo

2. copia dello statuto

(N.B. per gli enti iscritti al RUNTS non è richiesta la documentazione di cui ai suddetti punti 1 
e 2)

3. relazione sull'attività svolta nell'ultimo anno, o per gli enti di nuova costituzione, relazione 
programmatica sull'attività che si intende svolgere nel corso del 2022.

Per informazioni rivolgersi al Servizio “Biblioteca, Archivio Storico, Museo, Cultura e Turismo”:  
Tel. 0571-268403 – Email: cultura@comune.fucecchio.fi.it

Fucecchio, 14.12.2021
Il Dirigente del Settore 2 “Servizi alle Persone”

      F.to Dott. Simone Cucinotta
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