
 

       UNIONE DEI COMUNI 
                     “PLATANI – QUISQUINA – MAGAZZOLO” 
         (Bivona – Cianciana – San Biagio Platani e S.Stefano Quisquina) 

 
 

 
AVVISO ISTITUZIONE ALBO DELLE ASSOCIAZIONI DELL’UNIONE DEI COMUNI 

“Platani Quisquina Magazzolo” 
 

 
Si informa che, con delibera di Consiglio  dell’Unione n. 11 del 05.05.2022, è stato istituito l’Albo 

delle Associazioni dell’Unione dei Comuni “Platani Quisquina Magazzolo” allo scopo di riconoscere 

l’importante funzione che esse svolgono a favore dello sviluppo della società nelle sue più varie 

articolazioni.  

 

Possono iscriversi all’Albo dell’Unione le Associazioni che siano regolarmente costituite, senza fini di 

lucro, che abbiano sede nel territorio dell’Unione (Comuni aderenti all’Unione) o vi operino in modo 

effettivo e continuato. (Vedi art. 4 del Regolamento - Requisiti) 

 

Nel contempo l’iscrizione all’Albo è condizione necessaria per accedere a contributi e benefici, nei 

limiti delle disponibilità del bilancio dell’Unione e per accedere a rapporti convenzionati con l’Unione. 

(Vedi art. 10 del Regolamento – Diritti delle Associazioni iscritte all’Albo Unione). 

 

La domanda di iscrizione deve essere presentata entro e non oltre il 28 /07/2022:  

 presso, la sede dell’Unione dei Comuni “Platani Quisquina Magazzolo” in via Ariosto n.2 Cianciana  

all’ufficio  protocollo entro le ore 13.00;  

 mezzo PEC unionepqm@pec.it (dimensione max dei file allegati  6 mb) entro le ore 24.00; 

 mezzo e-mail ordinaria segreteria@plataniquisquinamagazzolo.it (dimensione max dei file allegati  

6 mb) entro le ore 24.00; 

 

utilizzando l’apposito modulo di “Domanda di iscrizione all’Albo delle Associazioni dell’Unione allegato 

ed aggiornato alla Determinazione Dirigenziale n. 31 del 28.06.2022. 

 

Per una informazione completa, si rimanda alla lettura del “Regolamento dell’Albo delle 

Associazioni”, pubblicato sul sito www.plataniquisquinamagazzolo.it . 

 

Per ulteriore chiarimenti in merito contattare il Responsabile della Promozione del Territorio, Forte 

Giuseppe tel. 0922.987703. 

 

Allegati al presente avviso: 

- Regolamento dell’Albo delle Associazioni;   

- Modulo Domanda Albo Associazioni; 

 

 

Cianciana , 28/06/2022 

F.to La Segretaria dell’Unione dei Comuni                                                                          

“Platani Quisquina Magazzolo”                                                                                                      

Dr.ssa Maria Cristina Pecoraro 
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