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DECRETO DEL PRESIDENTE DELL'AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE

P r o t  n  2 $  G 6 A Siena l ì ,  , t  ?  -  \1 -  c8

Oggetto: lscrizione nella Sezione Provinciale del Registro Regionale delle Organizzazioni del

Vòlóntariato L.R. 15.04.1996 n.29. dell' Associazione Avio Club Chiusdino - Servizio Aereo di

Protezione Civi le- con sede nel Comune di Chiusdino , Loc. Pian di Feccia,Via S.P. 73 "Ponente"

IL PRESIDENTE DELL'AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE
:

vfsTA la L.R. 15.04.1gg6 n.2g avente ad oggetto. "Mgdifiche alla L.R. 26.04.1993 n.28 concernente

norme relative ai rapporti delle Organizzazloii delVolontariato con la Regione, gli Enti Locali e gli altri

Enti pubblici. lstituzione del Registro Regionale delle Qrganizzazioni delVolontariato;

VISTO in particolare I'art.2 che istituisce il Registro Regionale delle Organizzazioni del Volontariato,

articolato in sezioni provinciali, che detta norme sulle modalità di presentazione delle domande e sulla

documentazione da al legare al le medesime;

VISTA la domanda di iscrizione della Associazione Avio Club Chiusdino - Servizio Aereo di
protezione Civi le , pervenuta al protocollo dell 'Amministrazione Provinciale di Siena, in data 16' 12.

2008;

'ACCERTATI i  requisit i  previst i  dal la suindicata normativa vigente, nonché acquisit idati  conoscit ivi dal

Comune di Chiusdino, utili agli effetti dell'istruttoria;

pRESO ATTO che l'Associazione opera prevalentemente nel settore protezione civile;

.

RIGHIAMATA ta deliberazione G.p. n.723 del 24.09.1996, esecutiva, che ist i tuisce la sezione

Provi nciale del Reg istro Regionale del le Orpanizzazioni del Volontariato ;



DECRETA

di iscrivere alla Sezione Provinciale del Registro Regionale delle Organizzazioni del
Volontariato, ai sensi e per gli effetti della L.R. 15.04.1996 n. 29, I'Associazione Avio Club
Chiusdino - Servizio Aereo di Protezione Civile - con sede nel Comune di Chiusdino, Loc. Pian
di Feccia, Via S.P. 73 Ponente che opera in prevalenza nel settore della protezione civile ;

di comunicare all'organizzazione 'di cui sopra, al Sindaco del Comune competente e al
Presidente della Giunta RegionaleToscana, I'aweruta iscrizione ai sensi del comma 4 - art.2
della L.R. 29196;

3) di inviare copia del presente prowedimento d'iscrizione alla Regione Toscana per la

pubblicazione, in estratto, sul Bollettino Ufficiale della Regione.

ll Dirigente del Servizio Cultura Pubblica lstru/ione Politiche Sociali Servizi alla Persona attesta la regolarità e la

compì-etezza dell'istruttoria 
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