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AGGIORNAMENTO DELL’ALBO  DELLE SOCIETA’  E DELLE ASSOCIAZIONI 

SPORTIVE DILETTANTISTICHE OPERANTI SUL TERRITORIO DI COPERTINO  

 

 

Quest’Amministrazione, vista la tradizione sportiva della Città e il numero di associazioni sportive 

dilettantistiche operanti a Copertino, intende avviare un percorso virtuoso di coinvolgimento delle 

stesse in attività e iniziative che mirano a rilanciare lo sport di base e le attività ricreative.   

E’ necessario pertanto che tutte le associazioni sportive siano conosciute e conoscibili attraverso lo 

strumento dell’iscrizione all’albo comunale delle associazioni e conseguente pubblicazione sul sito 

internet istituzionale dell’Ente. 

All’uopo è indetto il seguente 

AVVISO PUBBLICO 

1)In conformità a quanto contenuto nel regolamento istitutivo dell’albo comunale delle 

associazioni, istituito con deliberazione di Consiglio Comunale n. 21 del 6/11/2009, possono 

chiedere l’iscrizione tutte le associazioni sportive dotate dei seguenti requisiti: 

➢ Atto costitutivo, codice fiscale e statuto che prevedano l’assenza di fini di lucro, lo scopo di 

natura ideale e non economica, un’organizzazione interna democratica;  

➢ Sede legale e operativa a Copertino ovvero rappresentare la sezione locale di associazioni 

nazionali e/o regionali; 

➢ Svolgere da almeno un anno attività sul territorio comunale. 

2) Alla richiesta di iscrizione, redatta su apposito modulo predisposto, indirizzato al Sindaco, dovrà 

essere allegata la seguente documentazione: 

➢ Copia dell’atto costitutivo e dello statuto;  
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➢ copia del codice fiscale; 

➢ relazione firmata dal legale rappresentante o da persona dallo stesso delegata, sulle 

finalità dell’associazione e l’indicazione della sede sociale sul territorio; 

➢ copia dell’ultimo bilancio consuntivo    

2) Entro il 31 dicembre di ogni anno le associazioni che intendono rimanere iscritte all’Albo devono 

presentare richiesta di rinnovo, utilizzando il modulo allegato al presente avviso, nella quale 

dovranno confermare i dati già in possesso dell’Amministrazione e/o variare quelli che hanno 

subito delle variazioni;  

3) I dati delle associazioni che avranno richiesto l’iscrizione all’Albo verranno pubblicati sul sito 

istituzionale dell’Ente e solo le associazioni iscritte all’Albo saranno i soggetti interlocutori 

dell’Amministrazione Comunale in tutte le attività di promozione che di volta in volta verranno 

intraprese.  

4) La richiesta di iscrizione, redatta su apposito modulo allegato al presente avviso, completa di tuti 

gli allegati, dovrà essere inviata alla Pec del Comune comunecopertino@pec.rupar.puglia.it ;  

3)Si fa presente che lo strumento dell’iscrizione all’Albo costituirà, a far data dal 20 aprile in poi, 

l’unico mezzo di contatto che l’Amministrazione utilizzerà per il coinvolgimento delle 

società/associazioni nelle iniziative che verranno intraprese di volta in volta; 

5) l’Ente si riserva la facoltà di valutare le singole candidature e la loro rispondenza ai requisiti 

richiesti con particolare riferimento al carattere dilettantistico e all’assenza di fini di lucro. 

6) Informativa ai sensi degli artt. 12 e segg. del regolamento europeo sulla privacy (GDPR 

279/2016) : I dati personali verranno trattati per mezzo di strumenti informatico/telematici e per 

finalità connesse e/o strumentali ai servizi online o per la semplice navigazione sul sito, così come 

stabilito dalla legislazione italiana vigente; in particolare: 

per rendere possibile l'erogazione del servizio; 

per rendere possibile l'esecuzione degli obblighi legali previsti. 

Il trattamento dei dati avverrà per mezzo di strumenti e/o modalità volte ad assicurare la 

riservatezza e la sicurezza dei dati, nel rispetto di quanto definito dal GDPR, adottando specifiche 

misure adeguate al rischio di varia probabilità e gravità per i diritti e le libertà delle persone fisiche, 

per prevenire la perdita dei dati, gli usi illeciti o non corretti ed accessi non autorizzati e per ridurre 

al minimo i rischi afferenti la riservatezza, la disponibilità e l'integrità dei dati personali raccolti e 

trattati in funzione e per i fini del presente avviso e verranno conservati presso la sede del Comune 

di Copertino sita  in Via Malta n. 10. 

Si informa inoltre che relativamente al presente avviso pubblico potranno essere chiesti chiarimenti 

ed informazioni di carattere amministrativo alla Dott.ssa Valeria Speranza al numero telefonico 

0832938314. 
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Il presente avviso è pubblicato nella sezione “Bandi e Avvisi” del sito web 

www.comune.copertino.le.it , e sull’Albo pretorio del Comune. 

 

Copertino, 05 aprile 2022   

               F.to Il Sindaco  

         Prof.ssa Sandrina Schito 
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