
Direzione  Sanità e Welfare

Settore Politiche per i bambini, le famiglie, minori e giovani, sostegno alle situazioni di fragilità sociale
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Data        (*)

Prot. n.    (*)                                   /A1419A    Al Presidente dell’Associazione 
Comitato Amici di S. Maria e S. Siro  
Via Mentana, 15  
15045 Sale (Al)  

Class. 15.160.10,sfc1 ,A15000,357/2021C/A1400A

(*) segnatura di protocollo riportata nei metadati di DoQui ACTA

trasmissione via mail:     comitatoamicisantamariagmail.com 

Con la presente si notifica che, con Determinazione Dirigenziale n. 490 dell’ 8/4/2021, è stata 
iscritta al Registro regionale delle Organizzazioni di volontariato – Ufficio decentrato di 
Alessandria – l’Associazione “Comitato Amici di S. Maria e S. Siro” – C.F. 94003150060 - con 
sede legale nel Comune di Sale (Al).

Copia del provvedimento è allegato alla presente e sarà pubblicato sul B.U.R. ai sensi 
dell’art. 61 dello Statuto e ai sensi dell’art. 5 della L.R. n. 22/2010.

Si informa che dal 03/08/2017 è in vigore il nuovo codice del Terzo Settore (Dlgs. 
03/07/2017 n. 117). A tale proposito si richiama il disposto di cui all’art. 101 commi 2 e 3 . 
2. Fino all’operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore, continuano ad applicarsi le 
norme previgenti ai fini e per gli effetti derivanti dall’iscrizione degli enti nei Registri Onlus, 
Organizzazioni di Volontariato, Associazioni di promozione sociale e Imprese sociali che si 
adeguano alle disposizioni del presente decreto entro diciotto mesi dalla data della sua entrata in 
vigore. Entro il medesimo termine, esse possono modificare i propri statuti con le modalità e le 
maggioranze previste per le deliberazioni dell’assemblea ordinaria.
3. Il requisito dell’iscrizione al Registro unico nazionale del Terzo settore previsto dal presente 
decreto, nelle more dell’istituzione del Registro medesimo, si intende soddisfatto da parte delle reti 
associative e degli enti del Terzo settore attraverso la loro iscrizione ad uno dei registri attualmente 
previsti dalle normative di settore.

Cordiali saluti
             LA DIRIGENTE DEL SETTORE

                                                                                        Dott.ssa Antonella CAPRIOGLIO
            Firmato digitalmente

Allegati: DD 490 dell’ 8/4/22021

Funzionario referente
D.ssa Paola Ferrando
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Via Bertola, 34 
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