ALL. 1)
AVVISO PUBBLICO
PER LA COSTITUZIONE DELL’ASSEMBLEA COMUNALE DELLO SPORT
L’Amministrazione Comunale di Cascina, con propria delibera di Consiglio n. 30/2006, ha approvato il
“Regolamento per la costituzione ed il funzionamento dell’Assemblea Comunale dello Sport”, in attuazione
di quanto stabilito dallo Statuto Comunale che si propone di valorizzare le espressioni associative del
territorio.
L’Assemblea, le cui funzioni sono di carattere consultivo, propulsivo e di raccordo tra l’Ente ed il mondo
cittadino dello Sport, contribuisce alla determinazione delle politiche sportive mediante proposte e pareri.
L’Assemblea ha stessa ha la medesima durata del Consiglio Comunale e deve essere rinnovata entro 6 mesi
dal rinnovo dello stesso, come stabilito dal Titolo VII.1 del citato Regolamento.
Ai fini dell’insediamento della nuova Assemblea comunale dello Sport, l’Amministrazione Comunale invita
le Associazioni/Società Sportive del territorio, affiliate a Federazioni Sportive/Enti di Promozione Sportiva e
riconosciute dal CONI (Comitato Olimpico Nazionale Italiano)/CIP (Comitato Italiano Paralimpico) a
manifestare interesse alla partecipazione All’assemblea Comunale dello Sport. L’istanza, redatta in carta
semplice secondo il fac-simile in allegato a) al presente Avviso, dovrà essere sottoscritta dal legale
rappresentante del Soggetto richiedente e fatta pervenire al Comune di Cascina mediante PEC all’indirizzo
protocollo@pec.comune.cascina.pi.it) entro e non oltre 15 giorni dalla pubblicazione del presente atto.
All’esito della verifica delle istanze, con apposito atto il Comune individuerà e renderà noti i componenti
dell’Assemblea. L’Assessore allo sport procederà alla convocazione della prima seduta, per l’elezione del
Presidente, del vice-Presidente e dei membri del Comitato Esecutivo.
Per info: Ufficio Sport del Comune di Cascina
tel.: 050/719252-351-214
e-mail: lbarletta@comune.cascina.pi.it ; stavella@comune.cascina.pi.it

All. a)
all’Avviso Pubblico
LOGO DEL SOGGETTO PARTECIPANTE
Al Comune di Cascina
Macrostruttura 3 Servizi alla Persona
Servizio Cultura, Sport e Politiche Giovanili
protocollo@pec.comune.cascina.pi.it
Il sottoscritto__________________________________, nato/a a________________(___) il _____________
residente

a___________________(____)

via____________________n.___

e-mail

__________________________, in qualità di Legale Rappresentante dell’Associazione/Società Sportiva
__________________________________________con

sede

a

______________________C.F./P.I.___________________________________telefono_________________
e-mail________________, PEC ________________________________
CHIEDE
di diventare membro dell’Assemblea comunale dello Sport di Cascina e, a tal fine, dichiara che
l’Associazione/Società

sportiva

è

affilata

alla

seguente

Federazione/Ente

di

Promozione

______________________________________ ed è registrata al n. ______ del registro CONI/CIP.
INDICA
(eventuale) quale rappresentante delegato a far parte dell’Assemblea Comunale dello Sport il seguente
nominativo____________________________________________
DICHIARA
sotto la propria responsabilità, ai sensi di legge, che tutto quanto dichiarato corrisponde al vero.
SI IMPEGNA
a comunicare al Comune di Cascina ogni variazione eventualmente riguardante l’Associazione o la persona
delegata a partecipare all’Assemblea.
In allegato:
-

copia documenti di identità proprio e della persona eventualmente delegata;

-

Statuto e Atto Costitutivo dell’Associazione, qualora non già presente agli atti dell’Ufficio Sport.

Data ____________________

Firma del Legale Rappresentante
_______________________________
Firma del Delegato
________________________________

