
INFORMATIVA

Comunicato dell’Ammnistrazione Comunale  2014

"L'Amministrazione Comunale, sensibile alle numerose richieste provenienti dal mondo dell'associazionismo
no-profit  volte  ad  ottenere,  sotto  forma  di  contributo,  l'utilizzo  delle  strutture  culturali  e  teatrali  con
l'esenzione del pagamento delle relative spese, ha deliberato con atto di G.C. 150 del  7/05/2014 che l'uso
delle strutture con il patrocinio del Comune di Lamezia Terme verrà concesso,  previa valutazione positiva
della  valenza  socio-culturale  dell'evento,  con  l'esenzione  del  solo  canone  d'uso  dovuto  al  Comune.  Le
Associazioni, anche in caso di patrocinio, saranno comunque tenute ad effettuare il pagamento delle spese
fisse di esercizio dovute per i servizi di base (apertura, chiusura, sistemazione sala e gestione sicurezza) che
verranno incamerate dal Comune e prontamente girate al soggetto gestore”.

La richiesta di utilizzo delle strutture e concessione patrocinio e /o  contributo  deve essere presentata almeno
30 giorni prima della manifestazione e/o evento in uno dei seguenti modi:
- consegna  a mano all'U.R.P. ( Ufficio Relazioni con il Pubblico) sito al piano terra dell'Ente,  via Sen. A.
Perugini;
- tramite e-mail al seguente indirizzo:  protocollo@comune.lamezia-terme.cz.it;  
-tramite PEC (Posta Elettronica Certificata) al seguente indirizzo: protocollo@pec.comunelameziaterme.it.

Casi di esenzione imposta di bollo:

• Organizzazione di volontariato non lucrativa di utilità sociale (ONLUS) iscritta all’anagrafe
delle  ONLUS  ai  sensi  dell’art.  11  del  D.Lgs.  4/12/97  n.  460  con  numero  di
classificazione_________________;

• Organizzazione  di  volontariato  senza  scopo  di  lucro  iscritta  al  registro  regionale  delle
organizzazioni di volontariato ai sensi dell’art. 6 della L. quadro sul volontariato n. 266/91.

• La richiesta di occupazione temporanea del suolo pubblico riguarda petizioni agli organi
legislativi, atti e documenti relativi all’esercizio dei diritti elettorali ed alla loro tutela sia in
sede  amministrativa  che  giurisdizionale,  vedi  allegato  B  tabella  punto  1  del  D.P.R.
26/10/1971 n. 642;

• Ente religioso per l'esercizio del culto ammesso nello Stato, sempre che l'occupazione sia
connessa esclusivamente all'esercizio del culto.

• Atti  costitutivi,  statuti  ed  ogni  altro  atto  necessario  per  l’adempimento  di  obblighi  dei
movimenti o partiti politici, derivanti da disposizioni legislative o regolamentari (art. 27 ter,
tab. all.to B D.P.R n° 642/1972)

Le  associazioni  che  non  sono  riconosciute  come  Onlus  sono  obbligate  all’assolvimento
dell’imposta.
La marca da bollo (che come detto riporta la data di emissione) non deve avere una data  
successiva   a quella del documento;
Qualora  l’associazione  abbia  diritto  alla  esenzione  dal  bollo,  sul  documento  devono  essere
riportati gli estremi della legge che stabilisce l’esenzione.

Per ogni  ulteriore  informazione sull'utilizzo delle strutture  comunali,  sulla  loro disponibilità,  è  possibile
rivolgersi all'Ufficio Cultura contattabile sia telefonicamente ai seguenti recapiti: 0968 207320- 207278, sia
per  posta  elettronica  ai  seguenti  indirizzi:  al.saladino@comune.lamezia-terme.cz.it;
m.saladino@comune.lamezia-terme.cz.it; 

Attualmente la Sala Consiliare dell’ex Comune di Sambiase non è disponibile per lavori di ristrutturazione
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