CITTÁ DI ARICCIA
Città Metropolitana di Roma Capitale
Area I – Programmazione e Controllo Attività Economico-Finanziarie

AVVISO
VISTO il regolamento per la concessione di finanziamenti e benefici economici ad Enti
Pubblici, Associazioni ed altri organismi anche di natura privata, ai sensi dell’art. 12 della
Legge 241/90, approvato con atto n. 1 del 16/01/2006 del Commissario Straordinario con i
poteri del Consiglio Comunale;

RENDE NOTO
Tutti i proponenti di iniziative a carattere culturale, spettacoli, eventi religiosi e della
tradizione, eno-gastronomiche da svolgersi nel corrente anno sono invitati a presentare
domanda entro e non oltre 30 giorni dalla pubblicazione del presente avviso, indicando i
termini del vantaggio di cui intendono beneficiare.
Dette domande dovranno essere redatte secondo i moduli allegati al citato regolamento,
consultabili e scaricabili dal sito istituzionale del Comune di Ariccia:
www.comune.ariccia.rm.it.
Le domande, debitamente sottoscritte dai soggetti legittimati a presentarle, dovranno essere
indirizzate al Sindaco del Comune di Ariccia – Piazza San Nicola n. 1 – 00072 Ariccia
(RM).
Le domande pervenute oltre il termine indicato non verranno prese in considerazione.
Per quanto riguarda invece la scadenza di presentazione delle richieste riferite alle iniziative
da proporre nel corso dell’anno 2019 si ricorda che, come da regolamento, le istanze,
sempre redatte secondo i moduli allegati al citato regolamento, consultabili e scaricabili dal
sito istituzionale del Comune di Ariccia: www.comune.ariccia.rm.it, dovranno essere
presentate entro il 30 settembre dell’anno precedente l’esercizio finanziario cui la richiesta
fa riferimento, fatta eccezione per la concessione di patrocinio gratuito, la cui richiesta
dovrà pervenire 30 giorni prima della relativa manifestazione.
Si procederà comunque a darne pubblico avviso, nei tempi e modi dovuti.
Inoltre, a seguito delle modifiche legislative intervenute sul c.d. “Terzo Settore” è emersa la
necessità di aggiornare l’Albo delle Associazioni istituito ai sensi dell’art. 6, comma 2, del
vigente relativo regolamento comunale sopra richiamato.
Pertanto tutti i soggetti giuridici interessati che vogliono essere inserite in detto Albo
dovranno produrre apposita richiesta di iscrizione, secondo il relativo modulo, consultabile
e scaricabile dal sito istituzionale del Comune di Ariccia: www.comune.ariccia.rm.it.

Tutti i soggetti giuridici già inseriti nel precedente Albo dovranno comunque conformarsi
alle nuove disposizioni, provvedendo a comunicare l’intenzione di permanervi mediante
produzione di una nuova richiesta di iscrizione, corredata dei prescritti documenti, secondo
le modalità indicate al precedente capoverso, pena cancellazione dallo stesso.
Ariccia, 30/08/2018
Il Dirigente dell’Area I
Dott. Claudio Fortini

