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DECRETO DEL DIRIGENTE DELLA
POSIZIONE DI FUNZIONE IPAB, INFANZIA, FAMIGLIA E GESTIONE DI ALBI E
REGISTRI SOCIALI
N.
105/IVS_05
DEL
09/12/2009
Oggetto: L. 266/1991- L.R. n. 48/95 D.G.R. 1616/08.Iscrizione Associazione Gruppo
Giovani Valdaso con sede a Petritoli al registro regionale delle organizzazioni di
volontariato sez socio assistenziale e tutela dei diritti
IL DIRIGENTE DELLA
POSIZIONE DI FUNZIONE IPAB, INFANZIA, FAMIGLIA E GESTIONE DI ALBI E
REGISTRI SOCIALI
-.-.(omissis)
-DECRETADi procedere con il presente atto ai sensi della L.R. 13 aprile 1995, n. 48 e della deliberazione
della Giunta Regionale n. 1616 del 17 novembre 2008, all’iscrizione dell’associazione
denominata “Gruppo Giovani Valdaso ” con sede legale a Petritoli – prov. FM - (CAP 63027)
Via Sant’Antonio n. 128 al registro regionale delle organizzzazioni di volontariato , sezione
socio assistenziale e tutela dei diritti;
• Di stabilire che l’iscrizione decorre dalla data di iscrizione del presente decreto ;
• Di notificare il presente atto all’associazione medesima a mezzo raccomandata con ricevuta di
ritorno;
• Di stabilire che, ai sensi della D.G.R. n. 1616/2008 l’associazione è trenuta a comunicare alla
Posizione di Funzione I.P.A.B., infanzia, famiglia e gestione di albi e registri sociali ogni
modifica apportata allo statuto entro trenta giorni dalla sua approvazione, da trasmettersi anche
attraverso l’uso di strumenti informatici,
• Di stabilire altresì che l’associazione è tenuta a comunicare ogni variazione della sede legale o
dell’eventuale recapito postale , declinandosi ogni responsabilità in sede di mancato recapito.
Si attesta inoltre che dal presente decreto non deriva né può derivare un impegno di spesa a carico
della Regione.
Avverso il presente atto è ammesso ricorso alla autorità giurisdizionalmente competenti entro i termini
previsti dalla normativa vigente.
IL DIRIGENTE DELLA POSIZIONE DI FUNZIONE
(Dott. Renato Scuterini)
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