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Provincio
dÍ Milqno

Di@iónc CenùEt. prc_qÉenzÀ e ÉtazÍoni isrituziónali
Scflorrl PsreÉipFsiori, Rctdzioni igthrzionÈti c Slarisîi.a

REGISTRO REGIONALE delte ORGANIZZAZIONI di
VOLONTARIATO

SEZI ONE PROVINCI. .LE di ÙtrLANO
(Legge regionale 2 4,O7,199I no ZZ\

Decreto t1341/2005 del |2/0/.DO05
Raccolta Geuerale n.3814/2005 del t2lOAnOOs

Ogetto: bcriziotre d€ll'Organizzrzione di volort{riàto " ASSOCIAZIONE DI
VOLONTARIATO GIANLUCA STR,A-DA FER LA RICERCA !]
TERAPIA DELLE PATOLOGIE URO.ANDROLOGICHIT' di
Lissoqc.

IL DINE TTORE RESPONSABI}.E

MCTILAMATE:
- la legge re+ior\ale 24.07.1993 n. 22, ',Leg}e regiona.ìe sul voloot4riaro,., cotr laquale è stato istiruito il Registro regionale delte Organi-";ioDi di 

".l."irì[,- la legge regionale 05.01.2000 n. I che, all.articoio 4 conr"r, +C, ut*il"ir",e"alh province
la competenza alla tcî ta delle sezioni provinciali aU regrsto 

-'rejonafc 
aeU.oqranizzazionj di volontariato opemntj :rell,Àmbito del rerirorio oroii""ìuf., "'

- la deliberaziotrc dclla Giurra regiooale 6 eprile 200i, nJ i'tîlàz ",x^*;on"Lr. 1./2000, art. 4 coÍma 46. TrasferimÀnfo alle province a.U* ,.nr'r* 
-a"U" 

,"ri.oiprovinciali del rcgistr.o rcgionzle delle orgpnizzazioni di volontariaro op"r*riìref ,"oirrioproviaciale";
- con tale dclíberazione sono statc trasfcrite a ciascuna provincia le sezioniA " Socialc", B "Civite'', C..Culturcle..,

AITESO cle:
- con delibcrazione di ciurra prcvinciale 27.09.2001n. ó25101 è st4ra areibuifs allaDi1ezione Centraie plcsidqua _ Setrore Afea Metopolita$" ò"À"J 

"i*".rp*i",rl"o'u Psrtecipaaioni, Rclaziofli lsrituziorari e statisrics la rcnuta . ru driÀ" ;"u" s"ri*"provirciale 
_icl Rccistro regionale delle oîganjzí.a r,rl di 

";.i;;; ìp"ranti octter.iro o della provincia di Milano ed è srato ìndividuaro o"ffu p"o""rì"f óirettorc dclsettore ArÉa Metropolitana consorzj e parrccipazjonì, 
"*-íJ*rf,rii,ii, n.f*;._

PrDf. n.8343212005 dd 30/Q3/2005
Fasc.n.l75 t,400i



IsîituzionEli e Sfaiistica. il rcspo[sabile della suddettq sezioîc provinciale;

I4STA la domarda di iscrizionc aÌ Regjsfo Regionalc deJle Orga:rizzazioui di
volontadato pEsentata alla provincia di Milano in dara 30/03/200j pror g3432
daII,ASSOCIAZIoNE DI voLoNTARIATo GIANLUCA STRADA ,PER LA
RICERCA E TERAIIA DELLE PATOLOGIE URO-ANDROLoGICHì coú sede in
I-issone. via Cajrcli n , 45, C.F. 9459646A157;

DATO A,I"ÌO che Ja documc azioue fiasrrressa a conedo delf istanza è complctà dj tutti i
rcqùjsiti previsri d.d)s \.r. 22/93 e dalla de)jberazione dr gir,rnta reeionalc 1B/O5/2OOI
n.VIV466l;

WSTO iL ptcte del Comune di Monza pervenuio assicme alla domanda di iscrizioncatte-rtante l'csisteDz4 e,l'operarivita de a predetia otg:uri.,,a'ior. di volo.,tauato. chensulJ! opcrafva prcsso l,ospedale S. Gerardo dci tinióri di Mor:24 via pergolesi n. 3. conautoÌizzazioÍe della direzióne os!,cdatiera de1 16/03/2005 $or.3g43; 
' '

IaSfO parúc favorevolc all'iscrizio:rc nella Sezioue A) SOCIALE dcl Registro,cspresso dal Dircttore del scrvizio sviruppo delle professìona.ritÀ e avtoÀrzaz)oÍe ar\csttutfìire socio essiste|Iu iali in data 01/04,A00j:

DECRETA

l, è íscritta al tro MI - 301 delia Scaone provincialc di Milano del Rcgistro regionaleddle (\gaaizzè^oui di volonrar.iarò |ASSOCIAZJONE DI VOLóN.IARI^TO
CIÀNLUCA STRADA PER LA RICERCA E TERA"IA DELL; iATOLOGIEURO'ANDROLoGICIIJì con sede in Lissone, via Caiîoli n. 45 , é.l.iisgl+sotsl,

?. d" Associazione è irFcrita nella sozione A) SOCIAIE. quale ambito diintorvento:'lsocialc assistenrialei.

lYp-Tl "h. 
la lcgge regionate o. 22l9i ed i successivi pmvvedirnenri aftrarivi fàDnooDolrgo alle associazioni di trasmetre€ alla provincia cnuo ii 30 maggio di ogÀi a$úo ulsrelazione sul msrxtonimeoto dci rcquisiti p", I,i"";o;;" ;-;aì',J'i, 

",ìiii"i* 
*oro

l:ll:Tl"^l5:1T*, 
Àccompas,ata dat rendiconto cconornico"T"aÀ* L-"o*plazio*oer ra scne<Là bpo approvars dalta Regionc con d.g,f. n.vl/ 484,ÌO del24t02/2îOO;.

AIryISA- inolte, che I'inottcmperarua agli obblighi sopra esposti
:T::t]T":: -d"1 *rytro 

provirrcialc c cne con&r it plesente pÌowedimricorso^al.rAR LoMBARbTA e$îo 60 ;ioJ;u; í;r-É;"""#;;iliglomi dalta scadco_/a della put,blicazione it Atb" p;,";i; ;;;riíj;; ?
Mijsno ll. 12 apúlc 2005
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