
1 

 

AVVISO  
PER L’ACCREDITAMENTO ALL’ALBO DI ASSOCIAZIONI ED ENTI 

PER LA PARTECIPAZIONE DEL TERZO SETTORE  
ALLA PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DEL PIANO CITTADINO  

PER L’INFANZIA E ADOLESCENZA DEL COMUNE DI PALERMOEX LEGGE 285/97 
 

In esecuzione al deliberato dall’Assemblea delle Associazioni ed Enti del Terzo Settore, svoltasi 
il 16 gennaio 2016 a Villa Niscemi in Palermo, tutte le Associazioni di Volontariato, le Onlus, le 
Cooperative Sociali, Enti di Promozione Sociale, le Associazioni No profit, che hanno come 
finalità attività sociali, educative, artistiche, culturali, sportive e ricreative a favore 
dell’infanzia e dell’adolescenza,  costituite e operative sul territorio del Comune di Palermo 
potranno accreditarsi per essere iscritte all’ Albo di Associazioni ed Enti per la partecipazione 
del Terzo settore alla Programmazione e gestione del piano cittadino per l’infanzia e 
adolescenza del Comune di Palermo ex legge 285/97.  
Le Associazioni e gli Enti che rispondono ai requisiti previsti di cui sopra potranno inoltrare 
la richiesta di accreditamento nei modi seguenti. 
Collegandosi al sito www.comune.palermo.it, cliccando su AVVISO Elezioni rappresentanti  
Dopo di che dovranno collegarsi ad uno dei tre link in relazione alla tipologia 
dell’accreditamento: 
Le Associazioni ed Enti già accreditate nel mese di novembre 2012 (come da elenco allegato) 
dovranno riconfermare la loro adesione collegandosi a comune.palermo.it e cliccando sul 
link n.1  
Gli Enti e Associazioni, non ancora accreditate, che abbiano tre anni di costituzione al 
momento della richiesta cliccando sul link n.2 
Gli Enti e le Associazioni, non ancora accreditate, che non hanno tre anni di costituzione al 
momento dell’iscrizione cliccando sul link n. 3 
Le richiesta di iscrizione, sottoscritta dal legale rappresentante dovrà essere corredata dalla 

seguente documentazione e inviata, sempre attraverso il sito e il link selezionato, entro le ore 

24 del 15° giorno a far data dal giorno di pubblicazione del seguente avviso 

- Scheda informativa dell’ente debitamente compilata (link) 

- Copia dell’atto costitutivo e dello statuto, se previsto dalla tipologia dell’Ente  

- Documento riconoscimento Legale Rappresentante.  

Il Comitato provvisorio eletto nell’Assemblea del 16 gennaio provvederà ad esaminare le 

richieste pervenute entro la data di scadenza ed iscrivere all’Albo quelle che risponderanno ai 

requisiti previsti dal presente avviso. Le escluse riceveranno una email con i motivi 

dell’esclusione e avranno cinque giorni di tempo per eventuali controdeduzioni. 

Le Associazioni e gli Enti che non hanno tre anni di costituzione saranno iscritte all’Albo ma 

non avranno diritto al voto. 

Link n1 (https://form.jotformeu.com/60693274930359)                    
Link n.2 (https://form.jotformeu.com/60673859330360)                 
Link n.3 (https://form.jotformeu.com/60693709514360) 

ALLEGATI 
Elenco Enti accreditati 

https://form.jotformeu.com/60693274930359
https://form.jotformeu.com/60673859330360
https://form.jotformeu.com/60693709514360

