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Direzione generale
Servizio degli affari generali ed istituzionali
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\Associazione "II Villaggio"
Via Macomer 26
09127-CAGLIARI

e p.c. Assessorato Igiene, Sanità e Assistenza Sociale
S E D E
Al Comune di Cagliari
All'Agenzia delle Entrate
Direzione Generale della Sardegna
Ufficio Analisi e Controlli Fiscali
Via Bacaredda, 27
CAGLIARI

Oggetto: L.R. n. 39 del 13.9.1993. Iscrizione al Registro Generale del Volontariato.
Associazione "II Villaggio" con sede in Cagliari.

Si comunica che, con determinazione n. 1038 del Direttore del Servizio degli Affari Generali ed
Istituzionali, codesta Associazione è stata iscritta al n. 2065 del Registro Generale del Volontariato di cui
all'art. 5 della legge regionale n. 39 del 13.9.1993, al Settore Sociale, Sezione Assistenza Sociale con
decorrenza 17 settembre 2010.

Si ricorda che il Registro, ai sensi dell'art. 7 della L.R. 13.9.1993 n. 39, è soggetto a revisione annuale,
finalizzata a verificare sia il permanere dei requisiti cui è subordinata l'iscrizione, sia l'effettivo svolgimento
delle attività di volontariato.

Per i fini di cui sopra annualmente le organizzazioni di volontariato iscritte al registro devono
presentare a questo Ufficio entro il termine che viene stabilito al 30 maggio:
a) una copia del bilancio consuntivo compilato esclusivamente secondo il modello approvato dalla Giunta
Regionale in seduta del 7 gennaio 1994, che si unisce in copia;
b) dichiarazione sostitutiva, resa dal rappresentante legale ai sensi del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, che si
allega in fac-simile.

Nel caso in cui l'organizzazione non produca la documentazione richiesta entro il termine stabilito,
questo ufficio, previa diffida ad adempiere, dispone la cancellazione dal Registro ai sensi dell'art. 8 della L.R.
su citata.

La cancellazione può essere disposta anche su domanda del rappresentante legale.
Si richiama inoltre l'attenzione sulla necessità che vengano tempestivamente comunicate le variazioni

dello statuto e delle cariche sociali, trasmettendo, in copia conforme, i relativi atti.
Tra le variazioni allo statuto rivestono particolare importanza le variazioni alla sede dell'Associazione

che dovrà notificarsi immediatamente, inizialmente anche via fax.
La presente viene inviata anche al Comune sede legale dell'Organizzazione ai fini di cui all'art. 11

della legge regionale 13.9.1993, n. 39.

Il Direttore

-Dott. Patrizio Taormina
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