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Comune di San Giorgio delle Pertiche  
(Provincia di Padova) 

 

Settore II Servizi alla Persona  

Ufficio “Sportello associazioni e tempo libero” 

 

 

 

Protocollo n. 16923 del 2022 - Albo pretorio n. 1119 del 2022 San Giorgio delle Pertiche, lì 3 novembre 2022 

 

 

 

Avviso pubblico  

“Conferma iscrizione al registro comunale delle associazioni anno 2023”  
ai sensi dell’articolo 1 del regolamento comunale: Istituzione registro generale  

delle libere forme associative e cooperative sociali ed Albo dei Beneficiari. 

 

 

Richiamato: 

a) Il regolamento comunale: Istituzione registro generale delle libere forme associative e cooperative 

sociali ed Albo dei Beneficiari, approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 43 del 18/12/2010, 

modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 del 14/05/2011, n. 23 del 29/10/2015 e n. 

32 del 15/11/2018; 

b) Richiamato altresì l’articolo 1 punto 9 del citato regolamento comunale che prevede:  

“Entro: il 30 novembre di ogni anno l’associazione, cooperativa sociale o altro soggetto privato 

deve presentare al comune il programma delle l’attività organizzate per l’anno solare successivo 

attraverso una relazione firmata dal legale rappresentante; il 31 gennaio di ogni anno 

l’associazione, cooperativa sociale o altro soggetto privato deve documentare l’attività svolta nel 

corso dell’ultimo anno attraverso una relazione firmata dal legale rappresentante. La mancata 

trasmissione della suddetta documentazione comporta in un primo momento la sospensione 

dell’iscrizione al Registro, e trascorsi 30 giorni dall’avviso di sospensione senza che venga prodotta 

ed inviata la documentazione richiesta, sarà disposta la cancellazione dal Registro…..”  
 

Si ricorda quindi che: 

a) entro il 30 novembre 2022 le associazioni, le cooperative sociali o altri soggetti privati 

(regolarmente iscritte al Registro Municipale anno 2022) devono presentare al comune una 

relazione (firmata dal legale rappresentante) con il programma delle l’attività previste per l’anno 

solare 2023; 

b) entro il 31 gennaio 2023 le associazioni, le cooperative sociali o altri soggetti privati 

(regolarmente iscritte al Registro Municipale anno 2022) devono presentare al comune una 

relazione, firmata dal legale rappresentante, sull’attività svolta nel corso dell’anno 2022. 
 

 

La documentazione potrà essere presentata al comune: 

❑ consegna a mano all’ufficio protocollo generale del Comune di San Giorgio delle Pertiche - Via 

Canonica n. 4 (orari: lunedì, mercoledì, giovedì e venerdì dalle ore 10:00 alle ore 13:00, martedì dalle 

ore 15:30 alle ore 18:00, sabato dalle ore 9:00 alle ore 12:00); 

❑ raccomandata postale A.R. indirizzata a Comune di San Giorgio delle Pertiche - Via Canonica n. 4 – 

35010 San Giorgio delle Pertiche (PD), con la precisazione che il rischio di smarrimento/ritardo resta a 

carico del mittente; 

❑ posta elettronica certificata (PEC), l’associazione potrà inviare dalla propria PEC a quella del Comune 

di San Giorgio delle Pertiche comune.sangiorgiodellepertiche.pd@pecveneto.it la domanda firmata 

digitalmente e la documentazione in formato pdf. 

 

 

mailto:angelo.caregnato@comune.sangiorgiodellepertiche.pd.it
http://www.comune.sangiorgiodellepertiche.pd.it/
mailto:comune.sangiorgiodellepertiche.pd@pecveneto.it
mailto:comune.sangiorgiodellepertiche.pd@pecveneto.it


 

X:\Servizi alla Persona\Attività culturali e ricreative\Registro comunale associazioni\2023 Aggiornamento e revisione 

elenco\Avviso Conferma registro comunale associazioni 2023.doc - 03/11/2022 

Partita Iva 00682290283 

angelo.caregnato@comune.sangiorgiodellepertiche.pd.it 

internet www.comune.sangiorgiodellepertiche.pd.it  

PEC comune.sangiorgiodellepertiche.pd@pecveneto.it 

Comune di San Giorgio delle Pertiche (PD) via Canonica n. 4 – Cap 35010  

Settore II Servizi alla Persona - Responsabile servizio Caregnato Angelo 

Ufficio “Sportello associazioni e tempo libero” responsabile procedimento Caregnato Angelo  

Orario apertura pubblico - lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 10.00 alle 13.00 

martedì dalle ore 15.30 alle ore 18.00, sabato su appuntamento 

 

Per informazioni  Ufficio “Sportello associazioni e tempo libero” referente sig. Caregnato Angelo presso 

il municipio del comune di San Giorgio delle Pertiche sito in via Canonica n. 4 - CAP 35010  (primo piano), 

telefono 049 9374730 mail socioculturale@comune.sangiorgiodellepertiche.pd.it  L’ufficio “Sportello 

associazioni e tempo libero” è aperto al pubblico nei giorni di lunedì,  mercoledì e venerdì dalle ore 10.00 

alle ore 13.00, martedì dalle ore 15.30 alle ore 18.00, sabato solo con appuntamento. 

 

Allegati 
- modulo comunicazione programma 2023 in formato pdf; 

- modulo comunicazione programma 2023 in formato word; 

- modulo comunicazione rendiconto 2022 in formato pdf; 

- modulo comunicazione rendiconto 2022 in formato word; 

- regolamento comunale “Istituzione registro generale delle libere forme associative e cooperative 

sociali ed Albo dei Beneficiari”. 

 

 Caregnato Angelo  
Responsabile Settore Servizi alla Persona 

Sottoscritto digitalmente ai sensi dell’articolo 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii. 
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