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 Area Amministrativa 
Servizi Sociali 

OGGETTO: manifestazioni di interesse per l’adesione al  “Consiglio cittadino del Terzo Settore”.

Visti : 
- il D.lgs n. 267/2000; (Testo unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali);

- la Legge n. 106/2016 (Delega al Governo per la riforma del Terzo settore, dell'impresa sociale e per la 
disciplina del servizio civile universale);

- il D.lgs n.117/2017 e ss.mm.ll; (Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), 
della legge 6 giugno 2016, n. 106.)

- lo Statuto Comunale di Genzano di Roma.

- la Delibera del Consiglio Comunale n. 11 del 07/03/2022 con la quale è stato approvato il “Regolamento 
del Consiglio Cittadino del Terzo Settore”

con la presente si informa la cittadinanza che sono aperte le adesioni al

   Consiglio Cittadino         del Terzo Settore  

1 OGGETTO E FINALITA’

Per Terzo Settore si intende il complesso degli enti privati costituiti per il perseguimento, senza scopo di 
lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale e che, in attuazione del principio di sussidiarietà e 
in coerenza con i rispettivi statuti o atti costitutivi, promuovono e realizzano attività di interesse generale, 
come definite dall’art. 5 del codice del terzo settore, mediante forme di azione volontaria e gratuita o di 
mutualità o di produzione e scambio di beni e servizi, come individuate dal Codice del Terzo Settore e 
iscritte al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.
Il presente Avviso è rivolto agli Enti di Terzo settore interessati a far parte del  “Consiglio cittadino del 
Terzo settore”. 

Il Consiglio Cittadino del Terzo Settore è il luogo deputato al confronto tra l'Amministrazione Comunale,  
anche nel suo esercizio associato soprattutto in materia di servizi sociali.
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Le finalità del Consiglio Cittadino del Terzo Settore sono:

 contribuire alla diffusione di una cultura che valorizzi il contributo degli Enti del Terzo Settore nella 
implementazione delle attività di interesse generale ed in particolare nelle politiche sociali, solidaristiche e 
di cooperazione finalizzate alla crescita collettiva;
 favorire la collaborazione, la condivisione di idee, esperienze e pratiche tra ETS attivi sul territorio e tra 
questi ultimi e l’Amministrazione Comunale;
 realizzare forme di coordinamento ed integrazione nella co - programmazione delle iniziative e degli 
interventi sul territorio, al fine di valorizzare e utilizzare in modo razionale le risorse finanziarie e umane 
patrimoni;
 programmare  le  azioni  e  i  servizi  che  verranno  erogati  sul  Territorio  Distrettuale  promuovendo 
l’accesso alle risorse anche mediante la partecipazione ai tavoli tematici  e all’elaborazione dei Piani di 
zona.o della comunità, come definite nell’art.55 del codice del terzo settore;

La     partecipazione     al     Consiglio     è     a     titolo     gratuito     e     non     prevede     rimborsi.  

2 SOGGETTI E REQUISITI DI AMMISSIONE

Possono aderire al Consiglio:

 Gli Enti del Terzo Settore (Con riferimento al decreto legislativo  3 luglio 2017, n. 117, ai fini  del 
presente Regolamento,  sono enti  del  Terzo  settore  le  organizzazioni di volontariato,  le  associazioni  di 
promozione sociale, gli enti filantropici, le imprese sociali, incluse le cooperative sociali, le reti associative, 
le società di mutuo soccorso, le associazioni, riconosciute o non riconosciute, le fondazioni e gli altri enti di 
carattere privato diversi dalle società costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità 
civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, di una o più 
attività di interesse generale in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, 
o di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi tipi Comitati di quartiere);

 Gli Enti Religiosi civilmente riconosciuti aventi sede sul territorio comunale se impegnate nello 
svolgimento di attività di carattere generale come previsto dall’art. 5 del decreto legislativo 3 luglio 2017, 
n. 117;

Possono essere invitati a partecipare alle assemblee, con ruolo esclusivamente consultivo, altri enti pubblici 
(scuole, strutture socio-sanitarie etc.) o del privato sociale (altri enti no profit, sindacati, enti religiosi etc..) 
che operino, nell’ambito del territorio comunale, su tematiche di interesse generale.

3 PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL CONSIGLIO  

LeAssociazioni interessate dovranno avanzare richiesta di partecipazione al Consiglio 
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1) Domanda di partecipazione - modello A
2) Copia di un valido documento di riconoscimento del Rappresentante Legale dell’Azienda.

Il presente Bando è un “bando aperto” è pertanto le istanze dovranno pervenire dalla data di pubblicazione 
del presente avviso  scegliendo una tra le seguenti modalità:

 in busta chiusa con consegna a mano all’Ufficio Protocollo sito in Via I. Belardi, 81 - 00045 Genzano di 
Roma (Rm) e aperto al pubblico dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 12,00;
 via  PEC all’indirizzo protocollo@comunegenzanodiromapec.it ;
 invio a  mezzo raccomandata A/R al  Comune di Genzano di  Roma–Ufficio Servizi  Sociali-Via I. 
Belardi, 81 - 00045 Genzano di Roma (Rm).

4   TRATTAMENTO DATI      
Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento de 
dati personali e dal Decreto legislativo 30.6.2003, n. 196 Codice in materia di protezione dei dati personali, si 
precisa che il  trattamento dei dati personali  avverrà esclusivamente per finalità istituzionali nell’ambito della 
presente procedura per l’individuazione di soggetti idonei al convenzionamento con il Comune per i servizi oggetto 
della stessa e sarà improntato a liceità e correttezza nella piena tutela dei diritti  dei concorrenti e della loro 
riservatezza, esclusivamente nell’ambito del presente procedimento.

5 PUBBLICITÀ E CONTATTI

Il presente Avviso e gli allegati  sono pubblicati  integralmente all’Albo pretorio on-line del Comune di 
Genzano di Roma e sul sito istituzionale all’indirizzo www.comune.genzanodiroma.roma.it.
Per  informazioni  sull’avviso  pubblico  è  possibile  contattare  il  Responsabile  del  Procedimento 
Amministrativo - Assistente Sociale  M.Valentina Fois e/o l’Istruttore Amministrativo Flavio Asselta ai 
numeri 06/93711202-262.

Il Dirigente dell’Area Amministrativa
                                                                                                                           Dott.ssa Geltrude Monti
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