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AVVISO PUBBLICO PER LA COSTITUZIONE DELLE CONSULTE COMUNALI DELLO SPORT E DELLO
SPORT PER PERSONE CON DISABILITÀ, DEL VOLONTARIATO E DEI CIRCOLI RICREATIVI, DELLA

CULTURA. 
(Regolamento approvato dal C.C. con deliberazione. n. 91 del 29/12/2021)

L'Amministrazione Comunale di Casalgrande, al fine di garantire la partecipazione democratica dei 
cittadini associati all’azione amministrativa e per promuovere l’informazione e lo scambio di idee 
ed esperienze per progetti comuni, intende procedere con la costituzione delle seguenti consulte:

• Consulta Comunale dello Sport e dello Sport per Persone con Disabilità;
• Consulta Comunale del Volontariato e dei circoli ricreativi;
• Consulta Comunale della Cultura.

Possono  richiedere  di  far  parte  della  Consulta,  con  domanda  specifica  indirizzata  all’ufficio
competente,  organismi  quali  associazioni,  società,  cooperative,  fondazioni,  comitati,  ecc…,  che
siano iscritte al Registro Comunale delle Associazioni e/o soggetti concessionari di aree o strutture
comunali che perseguono finalità sportive, ricreative e culturali.
La  domanda  di  adesione,  redatta  secondo  lo  schema  allegato,  sottoscritta  dal  legale
rappresentante, deve indicare il nominativo della persona formalmente incaricata di rappresentare
l’Associazione nella Consulta e di un suo delegato supplente.
La domanda deve essere corredata da copia dell'Atto Costitutivo e dello Statuto dell’Associazione,
qualora non fossero già in possesso dell’Amministrazione, e da una relazione sintetica sulle attività
svolte sino al 31/12/2021.
Le domande dovranno essere indirizzate al Settore Vita della Comunità del Comune di Casalgrande
-  Piazza  Martiri  della  Libertà,  1  Casalgrande,  42013,  e  presentate  entro  il  10/02/2022
esclusivamente:

• mediante  posta elettronica certificata (PEC)  all'indirizzo  casalgrande@cert.provincia.re.it,
con oggetto  “Domanda di adesione alla Consulta Comunale dello Sport e dello Sport per
Persone con Disabilità/Consulta Comunale del Volontariato e dei circoli ricreativi/ Consulta
Comunale della Cultura”;

• in forma cartacea, in busta chiusa recante la dicitura “Domanda di adesione alla Consulta
Comunale  dello  Sport  e  dello  Sport  per  Persone  con  Disabilità/Consulta  Comunale  del
Volontariato e dei circoli ricreativi/ Consulta Comunale della Cultura”, all’Ufficio Protocollo
del Comune di Casalgrande negli orari di apertura e previa fissazione di un appuntamento.

Gli  uffici  comunali  competenti  verificheranno la  regolarità  e  la  completezza  della  proposta  di
nomina,  avendo  facoltà  di  richiedere  integrazioni  o  rigettare  la  domanda  qualora  l’organismo
candidato non rispondesse ai requisiti sopra citati. 

La Responsabile del Settore Vita della Comunità
Dott.ssa Elena Colli                          
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