
 
COMUNE DI CIVITA CASTELLANA 

Provincia di Viterbo 
 
 

AVVISO PUBBLICO PER L’ISCRIZIONE ALL’ALBO DEI SOCI PARTECIPANTI DELLA FONDAZIONE 
CARNEVALE CIVITONICO 

IL RESPONSABILE DELL’AREA V^ 

Vista la deliberazione di C.C. n. 57 del 24.10.2022 con la quale è stato approvato lo statuto della fondazione 
Carnevale Civitonico costituito da n. 27 articoli; 

Visto l’art. 9 dello Statuto della Fondazione Carnevale Civitonico che definisce i Soci Partecipanti come di 
seguito riportato “Sono Soci Partecipanti le associazioni di ogni tipo e i comitati che, condividendo le finalità 
della Fondazione, contribuiscono alla vita della medesima ed alla realizzazione dei suoi scopi, partecipando 
di anno in anno alla manifestazione e alla sfilata dei carri allegorici e gruppi mascherati; tali associazioni e 
comitati devono obbligatoriamente essere iscritte nell’apposito albo (o altro strumento similare) tenuto e 
curato esclusivamente dal Comune di Civita Castellana”; 

Visto l’art. 11 dello Statuto della Fondazione Carnevale Civitonico “Potranno assumere il ruolo di soci 
partecipanti tutte le associazioni e i comitati partecipanti al carnevale che avanzeranno esplicita richiesta al 
Comune di Civita Castellana  di iscrizione nell’albo (o altro strumento similare) di cui all’articolo 9 che precede. 
In sede di prima formazione dell’albo il Comune di Civita Castellana provvederà a pubblicare idoneo avviso 
pubblico sull’albo pretorio e sul sito istituzionale dell’ente. Scaduti i termini per la presentazione delle 
domande di ammissione l’amministrazione procederà alla formazione dell’albo e all’attribuzione degli 
ammessi della qualifica di Soci Partecipanti…(omissis)”; 

Visto il verbale del Consiglio di Amministrazione della Fondazione del Carnevale Civitonico del giorno 
15/11/2022, acquisito agli atti dell’Ente in data 17/11/2022, con il quale è stata fornita una interpretazione 
degli artt. 9 e 11 dello Statuto della Fondazione Carnevale Civitonico secondo la quale potranno iscriversi 
nell’albo tenuto dal Comune di Civita Castellana le associazioni di ogni tipo, ivi comprese le mere aggregazioni 
e/o gruppi di persone fisiche, i comitati e le persone singole e/o associate, fermo restando il rispetto dell’art. 
5 del vigente regolamento del carnevale che prevede la partecipazione e l’iscrizione nelle categoria “Carro 
allegorico”, “gruppo mascherato” o “Maschere”. 

RENDE NOTO CHE 

l’Amministrazione Comunale intende procedere all’istituzione dell'Albo Comunale dei Soci Partecipanti della 
Fondazione Carnevale Civitonico previsto dagli artt. 9 e 11 del relativo Statuto, al quale si possono iscrivere 
si tutte le associazioni e i comitati partecipanti al Carnevale Civitonico, le associazioni di ogni tipo, ivi 
comprese le mere aggregazioni e/o gruppi di persone fisiche, i comitati e le persone singole e/o associate, 
fermo restando il rispetto dell’art. 5 del vigente regolamento del carnevale che prevede la partecipazione e 
l’iscrizione nelle categoria “Carro allegorico”, “gruppo mascherato” o “Maschere” che intendono contribuire 
alla vita della Fondazione e alla realizzazione dei suoi scopi 

La domanda per l’iscrizione all’Albo comunale dei Soci Partecipanti della Fondazione Carnevale Civitonico, 
può essere presentata nelle seguenti modalità: 

1. Consegna a mano presso l’Ufficio Protocollo del Comune di Civita Castellana; 
2. A mezzo PEC all’indirizzo: comune.civitacastellana@legalmail.it  
 

Il modello di domanda, unitamente al presente, è scaricabile dal sito internet 
www.comune.civitacastellana.vt.it  o è disponibile presso l’Ufficio Protocollo del Comune di Civita Castellana. 
 

 



 
COMUNE DI CIVITA CASTELLANA 

Provincia di Viterbo 
 
Le domande di iscrizione all’Albo dei Soci Partecipanti dovranno pervenire entro le ore 12:00 del giorno 25 
Novembre 2022. 

Nell’oggetto della comunicazione deve essere riportata la seguente dicitura: “Domanda di Iscrizione all’albo 
Comunale dei Soci Partecipanti della Fondazione Carnevale Civitonico” 

 
VERIFICA DEI REQUISITI ED ISCRIZIONE ALL’ALBO 
L’iscrizione all’Albo di cui al presente Avviso sarà disposta con determinazione del Responsabile del Settore, 
previa istruttoria. Eventuali integrazioni documentali dovranno essere presentate esclusivamente al 
protocollo del Comune, nei termini e modi che saranno comunicati dall’ufficio istruttore, pena l’esclusione 
della domanda. 
 

TRATTAMENTO DATI  
I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i., del 
D.Lgs. 101/2018 e del regolamento UE n. 679/2016 (GDPR), esclusivamente nell’ambito della procedura 
regolata dal presente avviso. 
 
Civita Castellana, 18 novembre 2022. 
 

IL RESPONSABILE D’AREA 
Dott. Marco Tomassetti 

 

 

 


