
                      

 

                               DECRETO    DEL   SINDACO 

OGGETTO:  ASSOCIAZIONE SPORTIVA  A.S.D.  SCANDONE CALCIO MONTELLA  
ISCRIZIONE ALL’ ALBO COMUNALE DELLE FORME ASSOCIATIVE 

 
                                          I L  S I N D A C O 

Visto il Regolamento Comunale “Rapporti con Le Libere Forme Associative”, 

approvato con deliberazione di C.C. n. 15 del  27.04.2010, e in particolare l’art. 3, 2°  
cpv, con il quale è istituito l’Albo Comunale delle Forme Associative, suddiviso nelle 

sezioni: 1. Associazioni di volontariato, sociale, culturali, ambientaliste e promozionali; 
2. Associazioni sportive, del tempo libero; 

 

Considerato che il medesimo art. 3 prevede che all’Albo possono accedere tutte 
le forme associative  -singole o in raggruppamenti- operanti sul territorio, 

intendendosi anche tutti i soggetti compresi all’art.1, comma 4 e comma 6, della legge 
n. 328/2000, detentori di risorse e portatori di interessi collettivi; 
 

Visto l’art. 5 del citato regolamento che prescrive i requisiti da possedere ai fini   
dell’iscrizione all’albo da parte delle associazioni, le quali  ove “ iscritte ad albi e 

registri regionali e provinciali del volontariato e dell’associazionismo sono iscritte 
d’ufficio nell’elenco, previa richiesta del loro legale rappresentante”; 

 

Visto l’art. 6 ai sensi del quale  l’iscrizione è disposta dal Sindaco su  apposita 
richiesta dell’Associazione interessata; 

 
Vista la domanda d’iscrizione all’Albo presentata dal Presidente dell’Associazione  

Sportiva Dilettantistica A.S.D. SCANDONE CALCIO MONTELLA  in data 03.09.2013, 

prot. n. 13416,   per il tramite del suo rappresentante  legale  dott. arch. Antonietta 
De Simone , corredata dalla documentazione prescritta dal citato art. 6; 

 
Accertato  che l’Associazione possiede i requisiti previsti dal citato art. 5 del 

regolamento, come risulta dall’istruttoria predisposta dall’ufficio dei Servizi Sociali 
dell’Ente; 

                                                  

                                        D I S P O N E 

L’Associazione Sportiva Dilettantistica SCANDONE CALCIO MONTELLA, con sede in 
Montella (AV), via G. M. Palatucci, 6, è iscritta con il n. 25 all’Albo Comunale delle 
Forme Associative, istituito con deliberazione di C. C. n. 15/2010. 
 

Il presente decreto viene trasmesso al Messo comunale per la notifica all’Associazione 
interessata e per la pubblicazione  all’Albo Pretorio on Line e sul sito internet  del 

Comune.  
 
Montella   7 ottobre 2013                                         IL SINDACO 

                                                                   Ing. h.c. Ferruccio Capone 


