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AVVISO PUBBLICO 

PER L’ISCRIZIONE ALL’ALBO DEGLI ENTI DEL TERZO SETTORE 

Approvato con Decreto del Presidente n.  20 del 20/10/2020 

 

Ai sensi del regolamento per l’istituzione e la gestione dell’Albo degli enti del terzo settore, è 

pubblicato il presente avviso:  

 

Gli enti del terzo settore, con o senza personalità giuridica, non aventi scopo di lucro, operanti 

sul territorio della Regione Lazio, che perseguono finalità sociali, educative, culturali, di ricerca 

scientifica, sportive, ludico-ricreative, di tutela e promozione dei diritti umani e civili, di 

contrasto all’emarginazione ed alle discriminazioni, che intendono instaurare un rapporto di 

collaborazione con l’ASP sono invitate ad iscriversi all’Albo degli enti del terzo settore, istituito 

con Decreto del Presidente n. 20 del 20 ottobre 2020 

 

Requisiti per l’iscrizione all’Albo. 

 

Possono richiedere l’iscrizione all’Albo tutti gli enti del terzo settore ex art. 4 del D. Lgs. 

117/2017 liberamente costituiti ed operanti nel territorio regionale, che svolgono le attività 

rientrati nelle sezioni di cui all’art.2 del presente regolamento.  

 

Modalità di iscrizione all’Albo. 

 

Gli interessati potranno presentare domanda di iscrizione all’Albo nelle diverse sezioni 

individuate dal regolamento, compilando il modello per l’iscrizione allegato ed inviandolo alla 

mail protocollo@santalessio.org, corredato dai seguenti documenti:  

 

- Atto costitutivo; 

- Statuto; 

- Curriculum dell’ente, consistente in una sintetica relazione sull’attività precedentemente 

svolta e comunque non oltre il quinquennio; 

- Per gli enti di nuova costituzione che non hanno ancora svolto alcuna attività una 

relazione programmatica sull’attività che si intende svolgere nell’anno successivo.  

Sezioni a cui è possibile iscriversi 

L’Albo è suddiviso nelle seguenti sezioni, in relazione alle caratteristiche ed alle finalità dello 

specifico organismo: 

a) Cultura e Spettacolo – Turismo: comprende, a titolo esemplificativo, le realtà aventi come 

finalità l’organizzazione di eventi culturali e di spettacolo, di animazione creativa, la 
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valorizzazione e promozione della cultura e delle arti, del patrimonio storico, artistico, la 

promozione turistica del territorio; 

b) Educazione e Formazione – Attività ludico-ricreativa: comprende, a titolo 

esemplificativo, le realtà aventi come finalità la promozione di attività educative e di 

formazione, ludico-ricreative in genere, la partecipazione alla vita sociale e le relazioni 

fra le persone; 

c) Impegno civile – Tutela dei diritti dei cittadini: comprende, a titolo esemplificativo, le 

realtà aventi come finalità il sostegno e lo sviluppo del senso civico, la promozione della 

comunità locale in tutte le sue dimensioni e la tutela dei diritti umani e civili degli utenti  

d) Sport: comprende, a titolo esemplificativo, le realtà aventi come finalità lo sviluppo e la 

promozione dello sport in ogni sua forma dilettantistica, agonistica, amatoriale e 

ricreativa o di ogni altro tipo di attività motoria e non, idonea a promuovere il benessere 

psicofisico del cittadino; 

e) Attività sociali, socio-assistenziali e tutela della salute: comprende, a titolo 

esemplificativo, le realtà aventi come finalità la promozione di attività che attengono alla 

tutela e promozione dei diritti umani e civili, di contrasto all’emarginazione ed alle 

discriminazioni, alla diffusione del principio di solidarietà ed il sostegno a situazioni di 

disagio e di qualsiasi tipo di emarginazione. 

I soggetti interessati possono essere registrati, a richiesta, in una o più sezioni, di cui una 

individuata dagli stessi come prevalente. 

 

Roma, 22 ottobre 2020 

 

Il Legale Rappresentante 

Dott. Amedeo Piva 
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