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AVVISO PUBBLICO 

DI RACCOLTA DI ADESIONI TRAMITE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE PER LA 

COSTITUZIONE DI UNA ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA PROMOSSA 

DAL COMUNE DI ARIENZO  DENOMINATA “ACCADEMIA CALCISTICA ARIENZO 

ASD” , IN BREVE “A.C. ARIENZO ASD”. 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE I   -   

AMMINISTRATIVO E AFFARI GENENRALI 

VISTA la deliberazione di Giunta comunale n. 92 del 12.09.2022, esecutiva ai sensi di legge, recante ad 

oggetto “Atto di indirizzo al Responsabile del Settore I -  Amministrativo e Affari generali per la 

pubblicazione di un avviso finalizzato alla raccolta di adesioni preordinate alla costituzione di una 

Associazione Sportiva Dilettantistica denominata «Accademia Calcistica Arienzo - ASD»”; 

VISTA la propria determinazione n. 346 del 16.09.2022 recante ad oggetto “Approvazione schema di avviso 

pubblico per raccolta di adesioni finalizzate alla costituzione di una Associazione Sportiva Dilettantistica 

promossa dal Comune di Arienzo denominata “ACCADEMIA CALCISTICA ARIENZO ASD”, in breve “A.C. 

ARIENZO ASD”; 

DATO ATTO che rientra tra gli scopi dello statuto di questo Ente la promozione della cultura dello sport e 

delle attività socio-ricreative come valori fondamentali dell’individuo sia come singolo, sia nelle formazioni 

sociali in cui si svolge la sua personalità, al fine di promuovere e garantire  in modo sostanziale i valori della 

socialità e, al contempo, la tutela della salute dei cittadini; 

RITENUTO doversi procedere, in esecuzione della predetta deliberazione, a pubblicare un avviso rivolto alla 

generalità delle persone finalizzato alla raccolta di manifestazioni di interesse all’adesione alla costituenda 

ASD nell’intento di favorire il massimo coinvolgimento della Collettività all’iniziativa in argomento, per 

consentire il prosieguo dell’iter formale di costituzione della medesima; 

DATO ATTO che, in ogni caso, è rimessa alla competenza del Consiglio l’adozione degli atti preordinati 

all’effettiva costituzione della predetta ASD, in esito alla verifica delle adesioni che perverranno al protocollo 

dell’Ente e tenuto conto delle disponibilità di bilancio comunale; 

 

AVVISA 
 

Che è indetta una procedura di raccolta di adesioni tramite manifestazioni di interesse da parte di singoli 

finalizzata alla costituzione di una Associazione Sportiva Dilettantistica promossa dal Comune di Arienzo  

denominata “ACCADEMIA CALCISTICA ARIENZO ASD” , in breve “A.C. ARIENZO ASD”. 

Gli interessati potranno far prevenire al protocollo generale dell’Ente, tramite consegna a mano o a mezzo pec 

al seguente indirizzo protocollo.comunearienzo@asmepec.it , la manifestazione di interesse, da compilarsi 

secondo lo schema allegato al presente avviso, avente ad oggetto l’adesione all’ASD con versamento di una 

quota associativa annua sul conto corrente postale comunale N. 9787150 pari ad € 100,00.  

Le manifestazioni di interesse, debitamente compilate, firmate e corredate da copia di un documento di 

identità in corso di validità, dovranno pervenire entro e non oltre le ore 12:00 di lunedì 26 settembre 

2022. 

Arienzo, lì 16.09.2022                                   Il Responsabile Settore I – Amministrativo e Affari generali 

Carmela D’Addio 
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