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 ___________________________________________________________________________ 

prot.ant. 17085/2022 

 

class. 1.17 

fascicolo n. 4/2021 

 

                                                                                Spett.le A.DI.MI. ODV 
ASSOCIAZIONE DIABETICI DEL 

MIRANESE 

 c.a. sig.  ZUIN LORIS 

VIA L. MARIUTTO 13, MIRANO 

adimi@arterapec.it 

 

 

OGGETTO: comunicazione iscrizione all’Albo comunale delle associazioni (triennio 

2022-2025)   

 

 
 

 

        Con riferimento alla Vs. domanda di iscrizione registrata al n. 17085/2022 

del protocollo generale dell’Ente, si informa che con determinazione dirigenziale n. 506 del 

30.6.2022 questa  Associazione  è   stata  iscritta  nel nuovo  albo Comunale delle 

Associazioni,  per il triennio 2022-2025, al n. 19. 

Si consiglia di citare sempre detto numero nella corrispondenza indirizzata a 

questa Amministrazione 

Inoltre in base al Regolamento comunale sulla partecipazione, 

l’associazionismo, il terzo settore, la sussidiarietà ed il volontariato civico, n. 104 del Comune 

di Mirano”, approvato con D.C.C. n. 71 del 30 novembre 2021, si ricorda che eventuali 

modifiche alla situazione dichiarata devono essere comunicate inviando l’apposito  modulo, 

compilandone le parti interessate dalle modifiche, entro 30 giorni dalla modifica stessa, non 

occorre provvedere alla comunicazione di modifiche se riguardano l’elenco delle attività 

realizzate (lettera F), o l’elenco soci. Queste modifiche vanno tuttavia  sempre dichiarate in 

sede di rinnovo triennale. 

Torna doveroso evidenziare anche che nella domanda è stata indicata l’adesione a più di 

un forum, mentre il regolamento prevede la possibilità di scegliere solo  uno tra seguenti: 

❏ Forum Cittadini, Frazioni, Quartieri e Territorio (per comitati ed enti di rappresentanza delle 

istanze del territorio) 

❏ Forum delle attività economiche (per associazioni di categoria, pro loco, e rappresentanza di 

interessi economici) 
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❏ Forum del Volontariato e del Terzo Settore (enti rientranti nel regime di cui al d.lgs. 117/2017 

e altri enti di volontariato) 

❏ Forum delle attività sportive (associazioni ed realtà di tipo sportivo) 

❏ Forum dei giovani e degli studenti (Per associazioni giovanili) 

❏ Forum della scuola (Per comitati genitori, associazioni di rappresentanza dei genitori ed altre 

associazioni dedite alla rappresentanza di problematiche e iniziative legate alle scuole) 

❏ Forum Cultura e Natura (Per le associazioni culturali / ricreative o comunque di studio, 

ricerca, produzione culturale in ambito artistico, letterario, musicale, storico-scientifico, 

teatrale e naturalistico-ambientale). 

 

Si chiede pertanto di comunicare la preferenza entro 7 gg dal ricevimento della 

presente. 

 

                Distinti saluti. 

Mirano,  9.8.2022 

                                                                            IL   SEGRETARIO GENERALE     

                                                                         Dr. Longo Silvano    
                                                                (documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005) 
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