Livorno, 17 giugno 2019
Ai soggetti interessati alla partecipazione al Villaggio delle Associazioni 2019
Oggetto: Partecipazione ad Effetto Venezia 2019
Anche nell'ambito dell'edizione 2019 della manifestazione “Effetto Venezia,” che si
svolgerà dal 31 luglio al 4 agosto, è previsto l'allestimento di un Villaggio delle Associazioni. Le
modalità da seguire per fare parte del villaggio, che quest'anno verrà allestito in Piazza dei
Domenicani, sono le seguenti:










le richieste di partecipazione devono essere inviate, utilizzando il modulo allegato, entro
e non oltre il 5 luglio 2019 alla mail associazioni@comune.livorno.it, indicando
nell'oggetto: “Richiesta partecipazione al Villaggio delle Associazioni Effetto Venezia
2019”
le associazioni avranno uno spazio all'interno di uno stand, da utilizzare in condivisione,
messo gratuitamente a disposizione dalla Consulta comunale delle Associazioni;
il numero delle associazioni contemporaneamente ospitabili all'interno dello stand sarà
circa 12. Numero ed ubicazione definitiva saranno resi noti successivamente;
in relazione alle attività di spettacolazione/dimostrazione organizzate dalla Consulta sul
palco prospiciente lo stand comune, per ciascuna delle cinque serate la Consulta può
riservare alle associazioni aderenti o ad altri soggetti che operano nell'ambito del terzo
settore cinque spazi. I restanti spazi disponibili saranno assegnati a seguito di pubblico
sorteggio;
la data del sorteggio per l’assegnazione degli spazi sarà comunicata via mail;
le associazioni hanno l'obbligo di presenziare al sorteggio, anche tramite un
rappresentante delegato;
nel caso in cui le associazioni richiedenti superino il numero di postazioni disponibili,
verrà verificata la possibilità di effettuare turnazioni o condivisioni degli spazi
assegnabili.

Per ulteriori informazioni è possibile contattare l'Ufficio Associazionismo, Partecipazione,
gestione Urban Center e Beni Comuni, Largo del Cisternino 13, indirizzo e-mail
associazioni@comune.livorno.it , recapiti telefonici: 0586/824.149 .179 .194 .195 .196.
Cordiali saluti.
La Presidente della Consulta Comunale delle Associazioni
Alessandra Mini
Allegati:
1. Disciplinare
2. Modulo di domanda per la partecipazione al Villaggio delle Associazioni 2019

Consulta delle Associazioni del Comune di Livorno

“Effetto Venezia” 2019 – Villaggio delle Associazioni
--------------------

Disciplinare per la partecipazione
Art. 1- Il Villaggio delle Associazioni è uno spazio in cui la cittadinanza può conoscere
quali attività vengono svolte dalle associazioni senza scopo di lucro che operano nel
territorio cittadino con finalità solidaristiche e di utilità sociale.
Art. 2 –Il Villaggio delle Associazioni si colloca all’interno della manifestazione Effetto
Venezia con le modalità, nei luoghi e negli spazi specificatamente individuati
dall’Amministrazione Comunale. Per l'edizione 2019, salvo eventuali cambiamenti, lo
spazio dedicato alle associazioni è quello di Piazza dei Domenicani, in una struttura da
utilizzare in condivisione messa gratuitamente a disposizione dalla Consulta Comunale
delle Associazioni, all'interno della quale si prevede possano stare contemporaneamente una
dozzina di associazioni per la promozione delle proprie attività.
Art. 3 – Possono richiedere l’assegnazione degli spazi all'interno dello stand soggetti iscritti
nel Registro comunale delle associazioni o altri soggetti senza fine di lucro che, pur non
avendo sede a Livorno, svolgono attività istituzionale anche nel territorio comunale.
Art.4 – Le richieste di assegnazione degli spazi all'interno dello stand comune devono essere
inviate e pervenire entro e non oltre venerdì 5 luglio 2019 all'indirizzo di posta
elettronica associazioni@comune.livorno.it, indicando nell'oggetto “Richiesta partecipazione
al Villaggio delle Associazioni di Effetto Venezia 2019.”
Art. 5 – In relazione alle attività di spettacolazione organizzate dalla Consulta sul palco
prospiciente lo stand comune, per ciascuna delle cinque serate, la Consulta può riservare
alle associazioni aderenti o altri soggetti che operano nell'ambito del terzo settore cinque
spazi. I restanti spazi disponibili saranno assegnati a seguito di pubblico sorteggio, che
avverrà tra le associazioni richiedenti che siano in possesso dei requisiti richiesti e che
abbiano presentato domanda con le modalità e nei termini previsti. Il sorteggio degli spazi si
terrà presso l’area destinata alle associazioni nel giorno e nell’ora che saranno comunicati
agli interessati. Ove il numero di richiedenti sia superiore al numero di spazi disponibili,
prima del sorteggio di cui sopra verrà verificata con le associazioni presenti la disponibilità
ad effettuare una turnazione o una condivisione degli spazi assegnabili.
Art. 6 – L'impianto di illuminazione verrà messo a disposizione dalla Consulta. Tenuto
conto che le aree adibite all’esposizione sono in un contesto particolare sotto il profilo
storico culturale, i partecipanti ammessi devono allestire il proprio spazio in modo consono e
decoroso.
Art. 7 - Nell'ambito della promozione delle iniziative svolte, alle associazioni partecipanti
non è permessa alcuna attività di vendita mentre è consentita l'accettazione di offerte libere
da parte dei cittadini.
Art. 8 – In caso di rinuncia alla partecipazione, le Associazioni sono tenute a darne
tempestiva comunicazione all'Ufficio Associazioni all'indirizzo sopra indicato, in modo da
consentire eventuali subentri.
--------------------------------

Richiesta partecipazione al Villaggio delle Associazioni Effetto Venezia anno 2019
Alla Presidente della Consulta Comunale delle Associazioni
Il sottoscritto (Nome)…………………………………. (Cognome) …………………………………..
nato a ……………………………………………….………………..il …………………………….
indirizzo email ….................................................. tel. cellulare …...........................................................
in qualità di rappresentante legale di: ………………………………………………………….........
chiede di poter partecipare al Villaggio delle Associazioni nell'ambito di Effetto Venezia 2019
e a tal fine dichiara quanto segue:
che il soggetto rappresentato, con riferimento al registro delle associazioni del Comune di Livorno, si
trova in una delle seguenti situazioni:
|_| 1) Iscritto al Registro Comunale delle Associazioni;
|_| 2) Soggetto senza fine di lucro non iscritto al registro ma attivo nel territorio comunale pur senza
avere nello stesso una sede. Al fine di consentire la valutazione della richiesta si richiede di
compilare le sezioni A, B, C, D ed E del presente modulo e di allegare lo statuto.
Tipo di attività da svolgere nel Villaggio :
|_| promozione ed informazione sugli scopi e le iniziative dell’associazione con distribuzione
materiale informativo
|_| sportello per nuove adesioni all'associazione
|_| accettazione di donazioni ad offerta libera
Si ricorda che non è consentita la vendita di prodotti ma soltanto la promozione e informazione
dell’attività dell’associazione, accettazione di iscrizioni, donazioni a offerta libera.
INDICARE il nominativo del referente dell'associazione per la durata dell’intera
manifestazione: (nome)……………………………(cognome) ……………………………
(email) …..........…................................................................ (cell.) ……………............…..................
Indicare a quali serate si preferirebbe partecipare: |_| tutte |_| alcune serate (numero …...)
possibilmente nelle serate: |_| 31 luglio; |_| 1 agosto; |_| 2 agosto; |_| 3 agosto; |_| 4 agosto
Spazio per altre eventuali informazioni che l'associazione ritiene utile rendere note
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
Il soggetto richiedente, nella persona del Presidente, dichiara che i dati riportati rispondono al vero e di
aver preso visione del Disciplinare per la presentazione delle domande di partecipazione al “Villaggio
delle Associazioni”, ed in particolare dell’art. 6 e dell’art. 7.
Lì, __________________

Il Presidente
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DICHIARAZIONI D’IMPEGNO
Il sottoscritto_____________________________________________________________________
In qualità di rappresentante dell’associazione ___________________________________________
Si impegna a NON effettuare vendite di alcun prodotto durante la propria partecipazione ad
Effetto Venezia e dichiara altresì di essere consapevole che sono consentite le seguenti attività:
- promozione ed informazione sugli scopi e le iniziative dell’associazione con distribuzione
materiale informativo
- sportello per nuove adesioni all'associazione
- accettazione di donazioni ad offerta libera

Nell'allestimento del proprio spazio all'interno dello stand comune si impegna a rispettare tutte
le norme di legge e le specifiche disposizioni impartite dagli uffici tecnici

Si impegna al rispetto delle misure strutturali a salvaguardia dell'incolumità delle persone poste
in essere dagli organizzatori della manifestazione in ordine alle condizioni di sicurezza per
come previste dalla direttiva n. 555/op/0001991/2017/1 del 07 giugno 2017 del Ministero
dell'Interno

Data ________________________________
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Firma___________________

DATI INFORMATIVI SUI SOGGETTI DI CUI AL PUNTO 2)
Soltanto le associazioni scritte al Registro Comunale sono esentate dalla compilazione delle
seguenti sezioni A, B, C, D ed E
Sezione A -

DATI INFORMATIVI

costituitosi in data:

codice fiscale:

cap e città:

telefono:

E-mail:

indirizzo:

fax:

Tel. Presidente/Legale rappresentante: _______________________________________
Riferimenti del referente individuato (se diverso dal rappresentante legale)
Nome Cognome _________________________________________________________________
Cell.___________________________________ _______________________________________
e-mail__________________________________________________________________________

Sezione B IL RICHIEDENTE È ATTIVO NEL SEGUENTE AMBITO:


PROMOZIONE SCIENTIFICA

 TURISMO E TEMPO LIBERO



ISTRUZIONE E ATTIVITÀ EDUCATIVE

 AMBIENTE



ASSISTENZA E SOLIDARIETÀ SOCIALE

 ATTIVITÀ RICREATIVE



SPORT

 ALTRO__________________________



ATTIVITÀ CULTURALI

Sezione C

IL RICHIEDENTE DICHIARA CHE:

 L’attività si basa su norme organizzative ispirate a principi costituzionali e a criteri di trasparenza amministrativa
 Assenza dei fini di lucro
 Democraticità della struttura
 Ha un numero di aderenti nel corrente anno pari a _______________

Sezione
D

ISCRIZIONE ALBI O ELENCHI

IL RICHIEDENTE E’ ISCRITTO A:

IL RICHIEDENTE E’:

 Registro Regionale delle Associazioni di Promozione Sociale –
Articolazione di ___________________________



Associazione non riconosciuta



Associazione riconosciuta

Registro
Regionale
del
__________________________


Volontariato

–

Sezione

di

Altri
albi/elenchi
tenuti
da
Enti
Pubblici___________________________________________________


Sezione E

 Associazione di rilievo nazionale
 O.N.G
 Altro______________________________

ATTIVITÀ SVOLTA A LIVORNO NELL’ULTIMO BIENNIO

IL SOGGETTO RICHIEDENTE DICHIARA DI AVER SVOLTO LA SEGUENTE ATTIVITA’
NEL CORSO DELL’ULTIMO BIENNIO: (Riportare brevemente l’attività sociale evidenziando le iniziative di
maggior rilievo)

Lì, __________________

Il Presidente
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