Area 2 – SERVIZI ALLA PERSONA
Biblioteca Comunale – Villa Burba

Prot. n. 168
Class. 1-17-0
Fasc. 1
A tutti i Gruppi, le Associazioni
e le Organizzazioni di Volontariato
che operano in città
Loro Sedi
Rho, 3 gennaio 2019
Oggetto: Elenco Associazioni. Anno 2019
La presente per inviare alle SS.LL. la scheda per l'aggiornamento annuale dell'Archivio delle
Associazioni, ai sensi dell'art.16 dello Statuto Comunale, il quale prevede la costituzione presso la
Biblioteca Comunale dell'Archivio delle Associazioni, al fine di raccogliere notizie, pubblicazioni e
materiale documentario inerente tutti i Gruppi, le Associazioni e le Organizzazioni di Volontariato che
operano in città.
Sulla base delle schede consegnate, la Giunta Comunale approva annualmente l'Elenco delle
Associazioni che svolgono in città attività socialmente utili e che non perseguono scopi di lucro.
Fino all’approvazione dell’atto di Giunta Comunale rimane in vigore l’elenco delle Associazioni
deliberato nell’anno precedente.
La presenza nell'Elenco delle Associazioni da almeno due anni costituisce requisito essenziale per la
partecipazione alla designazione dei membri dei Consigli Cittadini (Statuto Comunale, art.19, comma 1).
Le Associazioni che hanno risposto al censimento 2018 sono presenti sul sito istituzionale del
Comune, www.comune.rho.mi.it,dove è disponibile anche la scheda di iscrizione per l’anno 2019.
La compilazione annuale della scheda di censimento è condizione indispensabile per la permanenza
sul sito.
La scheda d’iscrizione può:
1.
Essere ritirata in forma cartacea presso la Biblioteca Comunale di “Villa Burba”
(C.so
Europa 291 - tel.02 93332.215/538);
2.
Essere ritirata presso il Quic – Sportello del Cittadino (Via De Amicis 1 – tel 02 93 332 700)
durante gli orari di apertura al pubblico;
3.
Essere scaricata al presente indirizzo web: www.comune.rho.mi.it .
Una volta compilata, la scheda di iscrizione deve essere consegnata per essere protocollata, di
norma, entro martedì 30 aprile 2019 con le seguenti modalità:




Tramite PEC al seguente indirizzo di posta elettronica: pec.protocollo.comunerho@legalmail.it;
Presso il Quic – Sportello del Cittadino - Via De Amicis 1;
Tramite posta indirizzata all’Ufficio Protocollo del Comune di Rho Piazza Visconti 24.

Cordiali saluti.
Per Il Dirigente Area 2-Servizi alla Persona
Marco Dallatomasina
Il Funzionario Servizi Culturali
E lisa b e tta Sp e ra ti
Allegato: scheda 2019

Responsabile del procedimento: dott.ssa Elisabetta Sperati
Biblioteca Comunale Villa Burba: Corso Europa, 291 – 20017 Rho (MI)
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