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AGGIORNAMENTO ALBO TRIENNALE DELLE ASSOCIAZIONI CUL TURAU 

DEL MUNìCIPliO ROMA XV 

ANNI 202.0/2022 

e ,1LDeterm-inazione Dir' eo:dale Re · . n. ~ · ... de1 rot. cu nJta - dell.-. 9. · .. i l 

Municipt.o Roma. XV httred1is1posto l'Agg.io!"naigeJlto del1l'Albo deUe A~s,oo1azioni CultutaH. 

L'f:scrì&ione all'Albo· Municipalét ha durata triennale - annualità 2020 I 2022 - e, al termine.,. sarà 
possibH.e rrnnovare l'adesione, vincalat.e.. pena l'esclusione, aU'aggiomamento annuaie del 
curriculum. 

Tutte le- Associ.azioni il cui Statuto preveda attività nel settore culturale ,e che non si siano mai 
iscritte all'Albo de'I Munioi,pìo XV, pos!;!<;mo, presentare domanda di nuova isclizione come d~ 
Al.legato A. 

le Ass,ociazionì precedentemente isoritte dovranno dare conferma dell'iscriziollé•, come da 
Allegato A 1, facendo '.riferimento alla documentazione in posses"So e aggionando il: curriculum delle 
attività svolte. 

La licliresta , a pena di \8Sclusìone ,. dev,e essere presentatai. awal:endosi èsclusivamente dei rnoduli, 

aillega1'i al' presente AWISO e parti integranti: delllo stesso (ALLEGATI A, A1 . B,, Cl, reperibili sul 
sito web del' Municipio Roma XV: www._comune.rdrrta.it 

La domanda di iscrizione, che prev,ede i suddetti allegati e la oopl.a dì tutli i documenti richiesti 
nel i'ALLEGATO A o A 1', può essere trasmessa, attemativamente: · 

presso fU'fficio Flrotooollo del Municipio 'Roma XV, Via Flaminia n.872, in busta chiusa, 
recante l'fntesta:zion~ de:I mittente. indfrtzzata all'Ufficio Cultura e Sport Municipio Roma 
XV, con la seguente d•icitura: Agg;iornaniento Albo Municipale del e Associazioni 
Cultural'i (orari al pubblico Ufficio Protocollo: dal lunedl al giovedl dalle ore 8.30 alle ore 
13.00 e d~lle ore 14.00 alle are 17.00, mentre il, venerdì solo la mattina. dalle are ,B.30 alle 
oire 1' 3.00·). 

a mezzo pec a.I Sèguente indilizzo; protooollo.munic-ìp.ioroma.15@pec.comu,ne. roma .ìt . 

Entro il 31 marzo 2020, ore 17:00. il !eg·ate Rappresentante dell'Associazione si impegna all'invto 
della documentazione richiesta. -

Ai fini dell'aggiornamento déll'Albo, il Lega le Rappresentante dell'Assocìa2:ione· :s,' impegna a 
comunicare le eventuali fut1.m:,, modifiche sopravvenute,. in relazione al dati inerenti l'Associazione 

Roma Capitale 

Sede Vià Flaminìa. 872 - 00191 Roma te . +39 06 69620 680/681/307/300 
e~mail: utficiosport:ecultura.muni 5@comune.roma.~ 

pec: protocollo,m unìcìgloroma 15 @pec.comune. mma,it 



ROMA 

che rappresenta, avvalendosi dell'apposito modulo - ALLEGATO O - altegato al presente Avviso, 

aggiornando, altresi , annualmente, il proprio cur:riculum. 

Le richieste di iscrizione v,erra nno esaminate da ulìa Commtssr,one appositamente nornfnata dal 

Direttore di Dfrezione Socio - Educativa. 

Con cadenza semestrale verràp1.tbblicato l'aggiornamento dell'Albo deHe M.sociazioni Culturali , 
oon l'inserimento dei nmrvi rscritti e gli eventuali aggiornamenti delle AS$oclazioni già presentì. 

Si alléga la segl(ente documentazione: 

11 . ALLEGATO A - DOMANDA D,I ISCRIZIONE; 

2. AU .. EGATO A1 • RI.CONFERIMA lSCRIZ:IONE; 

3. ALLEG,ATO 'B -CURRICULUM AITIVlTA'; 

4. ALLEGATO C- DATI PER lA PUBBILICAZilONE ON. LilNE; 

5. ALLEGATO D ｾ＠ AGGIORNAMEN:YO DATI fSCRIZIONI!. 

Per ulteriori imorma:zion~: 

Ufficio Sport e Cultura 

tel. +:,39 06 •696:20 6801681/307 
e-mail: ufficiosporteoultura. mu n 15@comune.roma.ìt 
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