
 
 

AVVISO PUBBLICO PER LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A FAR PARTE DELLA CONSULTA COMUNALE 

DELLA SOLIDARIETÀ  

 

Vista la Delibera di Consiglio Comunale n. 29 del 01/08/2022 con la quale è stato approvato il Regolamento 

relativo alla disciplina, composizione e funzionamento della Consulta Comunale della Solidarietà; 

Il Comune di Recanati con il presente avviso intende acquisire manifestazioni di interesse dirette alla 

formazione della Consulta comunale della solidarietà. 

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE:  

1-L’adesione alla Consulta della solidarietà è libera, gratuita e spontanea.  

2- Possono aderire alla Consulta le Associazioni del volontariato sociale che hanno sede nel territorio di 

Recanati che non perseguano fini di lucro, attività partitiche o a sostegno esplicito di partiti politici.  

3-Ogni Associazione è rappresentata dal/dalla proprio/a Presidente (Rappresentante Legale) ed 

eventualmente da un/a socio/a o associato/a espressamente delegato/a dal/dalla Presidente. 

4-La richiesta, indirizzata al Sindaco e redatta secondo l’allegato “A”, deve essere firmata dal legale 

rappresentante dell'associazione od organismo e corredata da: 

 Copia dell'atto costitutivo; 

 Copia dello Statuto;  

(N.B. per gli enti iscritti al RUNTS non è richiesta la documentazione di cui ai suddetti punti 1 e 2) 

 Relazione sull'attività svolta nell'ultimo anno, o per gli Enti di nuova costituzione, relazione 

programmatica sull'attività che si intende svolgere nell'annualità successiva. 

5-Successivamente alla costituzione, l’adesione di nuovi soggetti alla Consulta può avvenire a seguito di 

apposita richiesta scritta su carta libera, corredata dal testo dello statuto o di altro documento 

programmatico e da un elenco delle attività svolte in precedenza in ambito comunale e provinciale e 

dall’indicazione relativa alla composizione degli organi di rappresentanza. 

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE:  

6- La richiesta di partecipazione alla Consulta comunale della solidarietà potrà essere presentata nei seguenti 

modi: 

 a mezzo pec al seguente indirizzo: comune.recanati@emarche.it  

 tramite consegna a mano all'Ufficio Relazioni con il Pubblico del Comune di Recanati aperto nei 

seguenti orari e giorni: dal Lunedì al Venerdì dalle ore 9,30 alle ore 13,30, Martedì e Giovedì 

pomeriggio dalle ore 15,30 alle ore 17,30. 

 

mailto:comune.recanati@emarche.it


 
La domanda dovrà pervenire al Comune di Recanati entro il 28/10/2022 ed esclusivamente con una delle 

modalità descritte; le Associazioni che volessero presentare domanda in un momento successivo potranno 

comunque farlo presentando apposita richiesta; le richieste saranno valutate e la composizione della 

Consulta aggiornata. 

 

La modulistica può essere scaricata dal sito internet del Comune di Recanati al seguente indirizzo: 

www.comune.recanati.mc.it   

L’Ufficio Servizi Sociali vaglierà le richieste pervenute entro il termine stabilito, e stilerà l'elenco dei soggetti 

che entreranno a far parte della Consulta Comunale della solidarietà.  

Potranno essere respinte richieste di inserimento di domande che non corrispondono ai requisiti previsti dal 

presente avviso e dal relativo Regolamento.  

 

Per chiarimenti e informazioni: Ufficio Servizi Sociali tel. 0717587204/0717587293/0717587303 - e-mail: 

segretariatosociale@comune.recanati.mc.it   

 

LA DIRIGENTE 

AREA SERVIZI AL CITTADINO E AFFARI GENERALI 

Dott.ssa Francesca Pallotta 

documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/05 e norme collegate lo stesso 

sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 
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