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AVVISO 
 

REGISTRO COMUNALE DELLE ASSOCIAZIONI – VALIDITA’ PER L’ANNO 2022 
   

Il Comune di Arzachena, in esecuzione alla deliberazione della Giunta Comunale n° 110 
del 19.10.2012, rende noto che sono aperte le ISCRIZIONI o RINNOVO al “Registro 
Comunale delle Associazioni”. 
 

Il “Registro Comunale delle Associazioni”, si articola in 9 settori distinti per materia di 
rispettivo interesse: 
 

1. Ambiente; 
2. Cultura in genere; 
3. Folklore; 
4. Giovani; 
5. Musica; 
6. Spettacolo; 
7. Teatro; 
8. Tradizione popolare; 
9. Volontariato. 

 

Le condizioni indispensabili per l’iscrizione o rinnovo di cui sopra sono: 
- che l’associazione sia costituita con atto pubblico o scrittura privata debitamente 

registrata; 
- che sia dotata di statuto che preveda espressamente che l’associazione non abbia 

fini di lucro; 
- che dallo statuto si evinca che l’attività principale dell’associazione è quella per la 

quale viene chiesta l’iscrizione al registro. 
 

Si fa presente che l’eventuale concessione di contributi e sovvenzioni è subordinata 

all’iscrizione o rinnovo al “Registro Comunale delle Associazioni” 
 

La domanda da redigersi, ai sensi e per gli effetti del DPR N° 445/2000, 

ESCLUSIVAMENTE SU CAMPI COMPILABILI predisposti dal Comune, dovranno essere 

FIRMATI DIGITALMENTE e pervenire via PEC all’ufficio protocollo 

protocollo@pec.comarzachena.it del Comune di Arzachena, entro e non oltre il 15 

gennaio 2022 ore 13:00 - ed avrà validità per l’anno 2022. 
 

Per maggiori informazioni e guida alla compilazione dei campi compilabili: 
Servizio Informagiovani 
Via Firenze, 2 
Tel. 0789-849342 
 

 

Tutela dati personali 
 

Ai sensi di quanto previsto dal Testo Unico sulla Privacy (D.lgs. 196/2003) e del Regolamento (Ue) 2016/679 
del Parlamento Europeo e del Consiglio, si informa che i dati personali dei candidati verranno utilizzati solo 
ed esclusivamente ai fini di quei trattamenti, automatizzati o cartacei, anche conseguenti e connessi, 
necessari all’espletamento delle attività necessarie relative al progetto.  
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Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.lgs. 82/2005 e rispettive 
norme collegate, il quale sostituisce il documento analogico e la firma autografa. 

 
Arzachena li 14.12.2021 

 
                   Il Dirigente del Settore V°  

“Attività Produttive, Promozione Turistica 

Cultura Sport e Spettacolo” 

       (Dr. Salvatore Tecleme) 

 
 
 
 
 
 

 
 

      
 


