ISCRIZIONE ALLA CONSULTA DELLA CULTURA
MUNICIPIO ROMA IX EUR
FINALITA’
Art. 2 del Regolamento della Consulta della Cultura Municipio Roma IX Eur - rev. dicembre 2011
La Consulta della Cultura persegue l’obiettivo di realizzare un maggior coordinamento delle attività e degli interventi culturali
pubblici e privati sul territorio del Municipio Roma IX Eur, consentendo all’Amministrazione di programmare iniziative e fornire
servizi il più rispondenti alle effettive esigenze della popolazione.
Promuove la conoscenza del Territorio e del suo patrimonio storico, artistico, monumentale, archeologico ed eco-ambientale.
La Consulta della Cultura deve:
1. dare possibilità agli artisti operanti nel Municipio IX Eur di far conoscere le proprie opere;
2. intensificare e accrescere il dialogo con e tra le realtà scolastiche, museali, teatrali, i centri sociali per anziani, i comitati di
quartiere, ecc., al fine di programmare attività e interventi mirati e condivisi;
3. promuovere e proporre iniziative atte a favorire la diffusione, sul territorio, della cultura e le sue forme espressive,
attraverso la valorizzazione delle associazioni iscritte alla Consulta;
4. promuovere la circolazione delle informazioni sulle attività delle Associazioni;
5. promuovere un dialogo con le realtà economiche imprenditoriali e delle professioni del territorio riconoscendo loro dignità
e ruolo di soggetti di politiche culturali prevedendo modalità di intervento quali la sponsorizzazione e il mecenatismo di
impresa.
6. presentare al Consiglio del Municipio proposte nelle materie di interesse della Consulta stessa;
7. proporre al Consiglio del Municipio Roma IX Eur l’adozione di specifiche carte dei diritti attorno a temi di interesse
collettivo;
8. sollecitare il Presidente, la Giunta e il Consiglio del Municipio Roma IX Eur ad adottare atti di propria competenza;
9. esprimere pareri scritti, non vincolanti, su atti di competenza del Consiglio del Municipio Roma IX Eur trasmettendoli al
Presidente del Consiglio municipale;
10. pronunciarsi su questioni che l’Amministrazione municipale ritenga di sottoporre;
11. convocare assemblee pubbliche su temi di interesse specifici;
12. promuovere in ambito territoriale momenti di confronto, attività di studio e di ricerca sulle materie inerenti le proprie
finalità;
13. promuovere il coordinamento delle Consulte istituite dagli altri Municipi del Comune di Roma.

ADESIONE
Art. 3 del Regolamento della Consulta della Cultura Municipio Roma IX Eur - rev. dicembre 2011
L’adesione alla Consulta della Cultura del Municipio ROMA IX Eur è libera, gratuita e spontanea.
Possono aderire alla Consulta della Cultura le Associazioni operanti nel Municipio Roma IX EUR.
Per aderire alla Consulta della Cultura del Municipio Roma IX Eur occorre:
a) iscriversi all’apposito Albo Municipale delle Associazioni di settore;
b) presentare l’atto Costitutivo e lo Statuto regolarmente registrati;
c) le Associazioni debbono svolgere prevalentemente la propria attività nel territorio del Municipio Roma IX Eur;
d) presentare una relazione sulle attività svolte nella realtà municipale.
La domanda di iscrizione alla Consulta della Cultura deve essere indirizzate al Presidente della Consulta della Cultura, al Presidente
del Consiglio del Municipio Roma XII Eur e al Dirigente U.O.S.E.C.S.
E’ possibile iscriversi all’Albo Municipale delle Associazioni e delle Cooperative di settore presentando richiesta scritta al Dirigente
dell’U.O.S.E.C.S., questo non comporta una iscrizione automatica alla Consulta della Cultura del Municipio Roma IX Eur che invece
dovrà essere formalizzata con la compilazione del relativo modulo di adesione disponibile sul sito web della Consulta
www.cultura9.it
Possono aderire alla Consulta della Cultura, senza avere diritto di voto in sede di decisioni interne all’Assemblea, anche i singoli
cittadini, mediante presentazione di una specifica richiesta, corredata dalla fotocopia del documento di identità, inviata al Presidente
della Consulta della Cultura che la sottoporrà all’approvazione dell’Assemblea.
Le domande di iscrizione alla Consulta della Cultura del Municipio Roma IX Eur saranno vagliate dal Presidente e dal Consiglio
Operativo il quale comunicherà l’esito direttamente al richiedente, al Presidente del Consiglio, e al Dirigente della U.O.S.E.C.S.
Possono aderire alla Consulta della Cultura, senza diritto di voto in sede di decisioni interne all’Assemblea, anche i singoli cittadini,
mediante presentazione di una specifica richiesta, corredata dalla fotocopia del documento di identità, inviata al Presidente della
Consulta che la sottoporrà all’approvazione dell’Assemblea.

Per informazioni: www.cultura9.it – www.romanove.it
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Presidente della Consulta della Cultura
Presidente del Consiglio del Municipio Roma IX Eur
Dirigente dell’U.O.S.E.C.S. Municipio Roma IX Eur
La sottoscritta Associazione

invia

specifica domanda di ISCRIZIONE alla Consulta della Cultura Municipio Roma IX Eur.
Denominazione
Sede legale in

CAP

Sede sociale in

CAP

Telefono
E-mail

Cellulare

Fax
Sito web

Rappresentanti dell’Associazione alla Consulta della Cultura:
Presidente Nome

Cognome

Telefono

Cellulare

E-mail
Socio delegato

Cognome

Telefono

Cellulare

E-mail
Il Legale Rappresentante
dichiara di aver preso visone del Regolamento della Consulta della Cultura versione dicembre 2011
e chiede l’iscrizione della propria Associazione alla Consulta della Cultura del Municipio Roma IX
Eur previa registrazione nell’apposito Albo Municipale delle Associazioni U.O.S.E.C.S. Ufficio
Cultura presentando al protocollo del Municipio Roma IX Eur l’atto Costitutivo e lo Statuto
regolarmente registrati e la relazione sulle attività svolte nella realtà municipale e/o cittadina.
Si consente l’utilizzo dei dati sensibili per lo svolgimento delle pratiche amministrative e di
comunicazione interna in base alla legge sulla privacy Legge 675/96.
Roma,

Firma
Il Rappresentante Legale

Inviare la domanda di Iscrizione ai seguenti destinatari:
1. Consulta della Cultura - E-mail consulta@cultura9.it oppure Fax 06.99 33 10 16
2. Protocollo Municipio Roma IX Eur – Viale I. Silone, 100 piano terra – 00143 Roma
Apertura Sportello da Lunedì a Venerdì 08.30 : 12.30 - Mar. e Gio. 14.30 : 16.30
Per ulteriori informazioni: www.cultura9.it – www.romanove.it

