Città di Parabita
AVVISO INFORMATIVO PER LA CREAZIONE DI UN ELENCO
DELLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE, MUSICALI, TEATRALI, DI VOLONTARIATO, DI
PROMOZIONE SOCIALE, CULTURALI, PRESENTI SUL TERRITORIO COMUNALE

La Commissione Straordinaria, al fine di istituire un apposito elenco, intende procedere alla
ricognizione delle Associazioni e/o Organismi Sportivi, Musicali, Teatrali, di Volontariato, di
Promozione Sociale e Culturali che svolgono attività nel territorio comunale.
Il richiamato elenco è finalizzato a:
 predisporre uno strumento di ricognizione, mappatura, monitoraggio e contatto dei soggetti
sopra citati;
 realizzare una rete aperta di informazioni e favorire i contatti e le collaborazioni tra i soggetti
interessati;
 promuovere le attività dei soggetti interessati e delle loro attività anche attraverso la
pubblicazione dell’elenco sul sito istituzionale del Comune di Parabita;
 valorizzare il pluralismo delle associazioni e dei singoli che svolgono attività sportive, musicali,
teatrali di volontariato, di promozione sociale, culturali, ecc., quali strumenti di integrazione
sociale;
 qualificare tutti i soggetti operanti sul territorio al fine di sostenerne le attività che siano
finalizzate alla realizzazione di scopi sociali, culturali, educativi e ricreativi nel rispetto dei
principi costituzionali di trasparenza, imparzialità e pari opportunità, nonché di sostenibilità.
L’elenco sarà periodicamente aggiornato e aperto a tutti i soggetti che svolgono attività in campo
sportivo, musicale, teatrale di volontariato, di promozione sociale, culturali, ecc., residenti ed operanti
nel territorio di Parabita.
Ai fini dell’inserimento nell’elenco i soggetti interessati dovranno compilare la scheda di iscrizione,
scaricabile dal sito internet all’indirizzo www.comune.parabita.le.it.
Le Associazioni/Organismi che saranno inseriti nell’elenco potranno comunicare ogni variazione dei
dati qualora successivamente intervenuta e potranno – altresì - richiedere la cancellazione dallo stesso
elenco per motivazioni di carattere soggettivo.
Ulteriori informazioni in merito al presente avviso potranno essere richieste all’Ufficio Segreteria.
Il Responsabile del procedimento è il Dott. Vincenzo Barone, Responsabile del Settore Affari Generali.
Il trattamento dei dati personali dei soggetti richiedenti è finalizzato unicamente alla stesura di un elenco; il trattamento dei dati sarà
effettuato dall’ufficio Segreteria nei limiti necessari a perseguire le sopra citate finalità, con le modalità e gli strumenti atti a garantire
la sicurezza e la riservatezza dei partecipanti; il conferimento dei dati è obbligatorio per l’inserimento nell’elenco; all’interessato
sono riconosciuti i diritti di cui all’articolo 7 del d.lgs. 196/2003;ai sensi dell’art. 4, comma 1 lett. g) del d.lgs. 196/2003, responsabile
del trattamento dei dati è il Responsabile pro tempore del Settore Affari Generali.

Dalla Residenza Municipale, 7 aprile 2017
LA COMMISSIONE STRAORDINARIA
Cantadori – Quaranta - Giangrande

