COMUNE DI SOVICO
Provincia di Monza e Brianza

SETTORE SOCIO-CULTURALE
Ufficio Biblioteca e Cultura

AGGIORNAMENTO ALBO COMUNALE DI ENTI PRIVATI,
ASSOCIAZIONI, GRUPPI CULTURALI, RICREATIVI, SPORTIVI,
AMBIENTALISTICI, DI VOLONTARIATO, IMPEGNO SOCIALE,
SANITARIO, RELIGIOSO AVENTI SEDE ED OPERANTI SUL
TERRITORIO COMUNALE.
Si rende noto che ai sensi dell’art. 75 dello Statuto Comunale, l’Amministrazione Comunale ha
istituito apposito Albo Comunale di Enti privati, Associazioni, gruppi culturali, ricreativi, sportivi,
ambientalistici, di volontariato, impegno sociale, sanitario, religioso che hanno sede ed operano sul
territorio comunale e che perseguono le seguenti finalità previste dall’art. 2 dello Statuto
Comunale:
a) garantire il diritto alla salute, avendo particolare riguardo alla tutela della salubrità, della
sicurezza dell’ambiente e del posto di lavoro, alla tutela della maternità e della prima infanzia;
b) promuovere il diritto allo studio;
c) operare per l’attuazione del servizio di assistenza sociale e di tutela attiva della persona con
speciale riferimento agli anziani, ai minori, agli inabili ed invalidi;
d) concorrere alla tutela e difesa dell’ambiente;
e) promuovere lo sviluppo del patrimonio culturale, di costume e di tradizioni locali. Incoraggiare
e favorire lo sport ed il turismo sociale e giovanile;
f) promuovere il superamento degli squilibri economici, sociali e territoriali esistenti nel proprio
ambito e nella comunità nazionale;
g) promuovere la funzione sociale dell’iniziativa economica pubblico-privata anche attraverso lo
sviluppo di forme di associazionismo economico e di cooperazione;
h) sviluppare rapporti con le comunità locali di altre nazioni per scopi di conoscenza, di
democrazia, di pace e di cooperazione.
L’iscrizione all’Albo Comunale costituisce condizione essenziale per l’ottenimento di benefici e/o
vantaggi economici secondo le modalità stabilite dal vigente Regolamento Comunale per
l’erogazione di contributi e benefici economici a persone ed enti pubblici o privati.
A tal fine le Associazioni che non sono già state iscritte all’Albo Comunale e che sono interessate
all’iscrizione dovranno far pervenire all’Amministrazione Comunale – Ufficio Protocollo –
entro e non oltre il 30 Aprile 2019, apposita domanda di iscrizione secondo lo schema che
dovrà essere ritirato presso l’Ufficio Cultura o scaricato dal sito comunale.
La richiesta di iscrizione non vincola l’Amministrazione Comunale
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
SOCIO-CULTURALE
f.to Rossi Dott.ssa Patrizia Laura
Dalla Residenza Municipale, addì 29 marzo 2019

