
 

                               

PROVINCIA DI CASERTA 
MUSEO PROVINCIALE CAMPANO  

 

 

 

AVVISO PUBBLICO PER L’ISTITUZIONE DELL’ALBO DEGLI ETS/ASSOCIAZIONI 

AMICI  E  SOSTENITORI  DEL MUSEO CAMPANO DI CAPUA 

 

PREMESSA 

Il Museo Provinciale Campano di Capua, fondato dal Canonico Gabriele Iannelli nel 1870 e 

inaugurato nel 1874 è proprietà dell’Amministrazione Provinciale di Caserta. 

È stato definito da Amedeo Maiuri “il più significativo della civiltà italica della Campania”, regione 

a cui Capua ha dato il nome. 

Il Museo è ospitato nello storico Palazzo Antignano la cui fondazione risale al IX secolo e incorpora 

le vestigia di San Lorenzo ad Crucem, una chiesetta di età longobarda nel sito di uno dei tre Seggi 

nobiliari della città. 

Il Museo svolge azioni di valorizzazione, promozione, integrazione e fruizione dei propri percorsi 

museali, assicurando alti standard didattici e tecnologici, promuovendo la più ampia valorizzazione, 

comunicazione e fruizione delle proprie collezioni museali e agevolando la formazione e lo scambio 

di saperi e conoscenze. 

 

Art. 1 Finalità 

Il Museo Campano di Capua intende riconoscere e promuovere il pluralismo associativo quale 

strumento di crescita civica e compiuta realizzazione della personalità dell’individuo e della 

società. Tale pluralismo costituisce altresì espressione della partecipazione dei cittadini alla 

gestione della cosa pubblica, per il perseguimento dell’interesse generale della comunità locale. Il 

Museo Campano valorizza inoltre l’attività delle libere forme associative nel rispetto reciproco 

della propria autonomia, ne promuove lo sviluppo e ne favorisce l’originale apporto al 

conseguimento di finalità di carattere culturale, sociale, ricreativo e di tutela ambientale, 

considerandole come una risorsa interlocutoria capace di rappresentare i bisogni dei cittadini 



contribuendo allo sviluppo e alla valorizzazione del territorio, del patrimonio storico-culturale e 

delle tradizioni. 

 

Art. 2 Istituzione dell’Albo 

Il presente Avviso Pubblico disciplina l’istituzione, la formazione e la tenuta di un Albo degli 

Enti del Terzo Settore (d’ora in avanti ETS) Amici e sostenitori del Museo Campano (d’ora in 

avanti Albo), che si propone di accreditare gli Enti del Terzo Settore/Associazioni operanti nel 

territorio locale, provinciale, regionale e nazionale.  

L’obiettivo è favorire la partecipazione dei cittadini nella definizione delle scelte culturali di 

interesse locale e per rafforzare i valori di convivenza civile tra le parti. 

L’iscrizione all’Albo “Amici e sostenitori del Museo Campano” potrà dare luogo ad una serie di 

agevolazioni nell’utilizzo degli spazi museali, così come all’attivazione di partenariati, senza 

oneri per il Museo, che saranno puntualmente disciplinati con separato atto del Museo stesso. 

L’Albo “Amici e sostenitori del Museo Campano” avrà anche il ruolo di Consulta da parte degli 

Organi di Governo del Museo al fine di raccogliere ogni utile suggerimento e di attivare 

opportuni momenti di approfondimento e confronto per la promozione delle attività e del ruolo 

del Museo. 

L’Albo è suddiviso nelle seguenti sezioni tematiche: 

- Culturale per la valorizzazione della cultura e del patrimonio storico e artistico, per 

l’educazione        permanente ed interculturale; 

- Sociale relativamente all’impegno civile e alla tutela e       promozione dei diritti umani; 

-  Ricreativa per attività di animazione ricreativa, musicale e di promozione turistica. 

Le Associazioni, all’atto dell’iscrizione, possono individuare una o più sezioni tematiche in cui 

essere                                          iscritte, al fine di acquisire una qualificazione di organismo del settore e per il rilascio del 

patrocinio, previa verifica, da parte del Museo Campano, della rispondenza dell’attività per la 

quale lo stesso viene richiesto, alle finalità ed al rispetto dei requisiti di cui al presente Avviso 

Pubblico. 

L’iscrizione all’Albo non costituirà titolo di merito e/o preferenza nei rapporti con Il Museo 

Campano, né potrà essere richiesta come certificazione di merito. Il presente Avviso non è 

vincolante per Il Museo Campano. 

 

Art. 3 Requisiti per l’iscrizione all’Albo 

Possono presentare domanda di iscrizione all’Albo tutte gli ETS/Associazioni, liberamente 

costituiti, che soddisfino i seguenti requisiti: 



- promuovano e svolgano attività senza fini di lucro, espressamente indicate nel proprio Statuto; 

- perseguano una o più delle finalità indicate all’art. 1 del presente Avviso, nonché rispondano ai 

valori e ai principi della Costituzione Italiana e dello Statuto del Museo Campano;  

- operino in un ambito di attività riconducibile ad almeno uno di quelli indicati all’art.2 del 

presente   Avviso Pubblico; 

- svolgano la propria attività con continuità; 

- dichiarino esplicitamente il rispetto dei valori sanciti dall’ordinamento repubblicano. 

 

Art. 4 – Cause di esclusione 

Al presente Albo non possono essere iscritte: 

a) Associazioni aderenti a partiti politici o articolazioni di essi, Associazioni sindacali, 

Associazioni dei datori di lavoro, Associazioni di categoria, Associazioni di tutela interessi 

economici dei soci, circoli privati, Ordini Professionali; 

b) ETS/Associazioni che abbiano espresso e promosso su supporto cartaceo e via web contenuti 

razzisti, xenofobi, omofobi e sessisti. 

 

Art. 5 Iscrizione all’Albo 

Gli ETS/Associazioni interessate dovranno presentare la seguente documentazione debitamente 

compilata e sottoscritta dal Legale Rappresentante: 

1) Domanda di iscrizione (Allegato), dalla quale emerga: 

• che non sussistano nei propri confronti cause di divieto, decadenza o sospensione di cui 

all’art. 67 del Decreto Legislativo 6 settembre 2011 n.159 e ss. mm. ii. (Antimafia) 

• che l’Associazione non persegua finalità di lucro; 

• che l’Associazione sia in possesso di polizza assicurativa a copertura dei rischi nei 

confronti del personale impiegato e partecipante alle attività 

2) Informativa Privacy (Allegato); 

3) Copia dell’Atto costitutivo e dello Statuto, regolarmente registrati, dai quali risulti l’assenza di 

finalità di lucro. Le rappresentanze locali di ETS e Associazioni costituite a livello 

nazionale/regionale devono allegare alla domanda di iscrizione copia dello Statuto 

dell’ETS/Associazione nazionale/regionale e copia dell’iscrizione/affiliazione alla stessa;  

4) Copia dell’atto di nomina di legale rappresentante in corso di validità; 

5) Copia del documento di riconoscimento del legale rappresentante e i recapiti dello stesso e di 

un suo eventuale delegato, comprendenti un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) da 

intendersi quale domiciliazione per le comunicazioni all’ETS /all’Associazione; 



6) Relazione sull’attività associativa svolta nell’ultimo anno; in caso di recente costituzione 

dell’Organismo, occorre presentare una relazione dell’attività associativa svolta dalla data di 

costituzione a quella di presentazione della domanda; 

7) Copia dell’ultimo bilancio disponibile oppure resoconto economico dell’ultimo anno. 

Tutte le dichiarazioni dovranno essere rese, da parte degli ETS/Associazioni, ai sensi degli artt. 

46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, con l’assunzione della responsabilità penale prevista, 

dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, in caso di dichiarazioni mendaci.  

Qualora emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, il dichiarante decadrà dai 

benefici eventualmente ottenuti sulla base della dichiarazione non veritiera, come previsto dalla 

normativa vigente in materia. 

L’iscrizione all’Albo degli ETS/Associazioni è disposta con Determinazione del Direttore del 

Museo Campano entro 30 giorni dal termine ultimo di presentazione delle domande, previo 

accertamento dei requisiti richiesti. 

Il termine di 30 giorni è sospeso in caso di richiesta di integrazione documentale e fino alla data 

di ricezione degli elementi integrativi richiesti. La suddetta integrazione dovrà, comunque, 

pervenire entro 30 giorni dalla richiesta, pena la decadenza della domanda stessa. 

Il provvedimento finale, di iscrizione o di esclusione dall’Albo, verrà comunicato formalmente 

all’ETS/Associazione richiedente. 

Contro l’esclusione all’Albo è possibile presentare ricorso in opposizione al Direttore del Museo 

Campano, entro 30 giorni dal ricevimento della relativa comunicazione, fermo restando il ricorso 

giurisdizionale nei termini previsti dalla legge. 

 

Art. 6 Modalità di presentazione delle domande 

La documentazione, di cui all’art.5 del presente Avviso Pubblico, dovrà essere indirizzata al 

Museo Provinciale Campano di Capua e dovrà essere trasmessa, entro il 30/10/2021 con le 

seguenti modalità: 

• A mezzo PEC all’indirizzo: protocollo@pec.provincia.caserta.it; 

• A mezzo Raccomandata A/R; 

• consegna a mano all’Ufficio protocollo della provincia di Caserta, Via Lubich n. 6 (area 

ex Saint Gobain) Caserta. 

La PEC o la busta sigillata contenente tutta la documentazione dovrà riportare la seguente 

dicitura: AVVISO PUBBLICO ALBO DEGLI ETS/ ASSOCIAZIONI DEL MUSEO 

CAMPANO. 

 

mailto:protocollo@pec.provincia.caserta.it


Art. 7 Revisione biennale dell’Albo e aggiornamento periodico 

Al fine di verificare il permanere delle condizioni in base alle quali è stata disposta l’iscrizione, è 

prevista una revisione biennale dell’Albo. GLI ETS/Associazioni, al fine di confermare il 

possesso dei requisiti richiesti per l’iscrizione, devono far pervenire ogni due anni da quello di 

iscrizione, al Museo Campano di Capua:  

- autocertificazione, da rendere ai sensi ai sensi del DPR 445/2000, di riconferma dei dati dichiarati 

in sede di iscrizione, sottoscritta dal legale rappresentante pro tempore, con la quale si attesta il 

permanere dei requisiti di cui all’Art. 3;   

- eventuali modifiche dell’Atto costitutivo e/o dello Statuto e delle cariche sociali. 

La mancata comunicazione di quanto richiesto, ai fini della revisione periodica, comporta la 

temporanea sospensione dell’iscrizione dall’Albo, per un periodo di 60 giorni – decorsi 

inutilmente i quali si procederà alla cancellazione dall’Albo. 

Gli ETS/Associazioni che dichiarino di volersi iscrivere all’Albo, in data successiva al termine di 

presentazione delle domande previsto dal presente Avviso, saranno inserite in occasione degli 

aggiornamenti periodici disposti dal Museo Campano 

 

Art. 8 Cancellazione dall’Albo 

La cancellazione dell’ETS/associazione dall’Albo è prevista nei seguenti casi: 

a) qualora l’associazione iscritta lo richieda espressamente tramite il suo legale rappresentante; 

b) d’ufficio con determinazione del Direttore, qualora l’associazione iscritta perda uno dei 

requisiti  necessari per l’iscrizione e richiesti dal presente Avviso Pubblico; 

c) in caso di mancata presentazione, nei termini indicati nell’art. 7 del presente Avviso, 

della documentazione attestante il permanere dei requisiti in base ai quali è stata disposta 

l’iscrizione. 

Il provvedimento di avvenuta cancellazione è notificato entro 30 giorni all’ETS/Associazione 

interessata, che potrà eventualmente ripresentare la domanda una volta rientrata in possesso dei 

requisiti richiesti. 

 

Art. 9 – Responsabile del Procedimento 

Il Responsabile del Procedimento è il dott. Giovanni Solino, direttore del Museo provinciale 

Campano di Capua. 

Eventuali chiarimenti in merito a questo avviso pubblico potranno essere richiesti tramite 

PEC all’indirizzo: protocollo@pec.provincia.caserta.it, ovvero tramite mail al seguente indirizzo: 

museocampano@provincia.caserta.it . 

mailto:protocollo@pec.provincia.caserta.it
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Art. 10 - Trattamento dei dati personali 

I dati personali raccolti saranno trattati, ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento 

Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il 

quale le presenti dichiarazioni vengono rese. 

Il Titolare del trattamento dei dati personali è il direttore del Museo Campano. 

 

Art. 11 Pubblicità dell’Albo 

L’Albo degli ETS/Associazioni sarà pubblicato in un’apposita sezione del sito web istituzionale, 

unitamente alla modulistica necessaria per la presentazione delle domande di iscrizione. Dello 

stesso sarà data ampia pubblicità a mezzo stampa ed anche sui principali canali social. 

 

Art. 12 Forme di partecipazione degli ETS / Associazioni 

Gli ETS/Associazioni iscritte all’Albo, al fine di sviluppare i rapporti con il Museo Campano e 

favorire la propria funzione propositiva e consultiva, hanno diritto di presentare istanze, petizioni, 

proposte alla direzione del Museo Campano. 

Gli ETS/Associazioni inserite nell’Albo possono essere consultate su programmi ed iniziative 

che riguardino il proprio ambito di attività e possono essere ascoltate su problemi specifici, 

potranno altresì essere inserite in una mailing list dedicata che fungerà da ulteriore canale di 

comunicazione. 

 

Art.13 Pubblicazione Avviso Pubblico 

Il presente Avviso, unitamente agli allegati, che ne costituiscono parte integrante e sostanziale, 

saranno pubblicati sul sito del Museo Campano, all’indirizzo web 

https://www.museocampanocapua.it  oltre che sul sito istituzionale della Provincia di Caserta. 

https://www.museocampanocapua.it/

