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Provincio
dÍ Milqno
Di@iónc CenùEt. prc_qÉenzÀ
e ÉtazÍoni isrituziónali
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REGISTRO REGIONALE delte ORGANIZZAZIONI di
VOLONTARIATO
SEZI ONE PROVINCI. .LE di ÙtrLANO
(Leggeregionale24,O7,199Ino ZZ\
Decretot1341/2005del |2/0/.DO05
RaccoltaGeuerale
n.3814/2005
delt2lOAnOOs

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

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

IL DINETTORERESPONSABI}.E
MCTILAMATE:
la leggere+ior\ale24.07.1993n. 22, ',Leg}eregiona.ìe
sul voloot4riaro,.,cotr la

qualeè statoistiruito il Registroregionaledelte Organi-";ioDi
- la leggeregionale05.01.2000n. I che, all.articoio conr"r, di ".l."irì[,
4
province
+C,ut*il"ir",e"alh
-'rejonafc
la competenza alla tcî ta delle sezioni provinciali aU regrsto
aeU.
oqranizzazionjdi volontariatoopemntj:rell,Àmbitodel rerirorio
"'
oroii""ìuf.,
la deliberaziotrc dclla Giurra regiooale 6 eprile 200i, nJ i'tîlàz
-a"U"
",x^*;on"
Lr. 1./2000,art. 4 coÍma 46. TrasferimÀnfoalle province a.U*
,.nr'r*
,"ri.oi
provinciali del rcgistr.orcgionzledelle orgpnizzazionidi volontariaro
op"r*riìref ,"oirrio
proviaciale";
con tale dclíberazione sono statc trasfcrite a ciascuna provincia
le sezioni
A " Socialc",B "Civite'',C..Culturcle..,
AITESO cle:
con delibcrazionedi ciurra prcvinciale 27.09.2001n.ó25101
è st4raareibuifs alla
Di1ezioneCentraieplcsidqua _ SetroreAfea Metopolita$" ò"À"J
o'u Psrtecipaaioni,Rclaziofli lsrituziorari e statisrics la rcnuta.
ru driÀ" "i*".rp*i",rl"
;"u" s"ri*"
provirciale
Rccistro
regionale
delle oîganjzí.a r,rl di
_iclprovincia
ìp"ranti oct
ter.iro o della
di Milano ed è sratoìndividuaroo"ffu";.i;;;
p"o""rì"f
óirettorc dcl
settore ArÉa Metropolitana consorzj e parrccipazjonì,
n.f*;._
"*-íJ*rf,rii,ii,

IsîituzionEli e Sfaiistica. il rcspo[sabiledella suddettqsezioîc 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 sedein
I-issone.via Cajrcli n , 45,C.F. 9459646A157;
DATO A,I"ÌO che Jadocumc aziouefiasrrressaa conedo delf istanzaè complctà dj tutti i
rcqùjsiti previsri d.d)s \.r. 22/93 e dalla de)jberazionedr gir,rntareeionalc 1B/O5/2OOI
n.VIV466l;
WSTO iL ptcte del Comune di Monza pervenuio assicmealla domanda di
iscrizionc
atte-rtantel'csisteDz4 e,l'operarivita de a predetia otg:uri.,,a'ior. di
volo.,tauato. che
nsulJ!opcrafvaprcssol,ospedaleS. Gerardodci tinióri di Mor:24 via pergolesi
n. 3. con
' '
autoÌizzazioÍe della direzióneos!,cdatierade116/03/2005
$or.3g43;
IaSfO
parúc favorevolc all'iscrizio:rc nella Sezioue A) SOCIALE dcl
Registro,
cspressodal Dircttore del scrvizio sviruppo delle professìona.ritÀ
e avtoÀrzaz)oÍe ar\c
sttutfìire socio essiste|Iu
iali in data 01/04,A00j:
DECRETA
l,
è íscritta al tro MI - 301 delia Scaoneprovincialc di Milano
del Rcgistro regionale
ddle (\gaaizzè^oui di volonrar.iarò |ASSOCIAZJONE
DI VOLóN.IARI^TO
CIÀNLUCA STRADA PER LA RICERCA E TERA"IA
DELL; iATOLOGIE
URO'ANDROLoGICIIJì con sedein Lissone,via Caiîoli
n. 45, é.l.iisgl+sotsl,
d" Associazione è irFcrita nella sozioneA) SOCIAIE.
?.
quale ambito di
intorvento:'lsocialcassistenrialei.
la lcgge regionateo. 22l9i ed i successivipmvvedirnenri
aftrarivi fàDno
lYp-Tl
"h.
oDolrgoalle associazioni
di trasmetre€alla provinciacnuo ii 30 maggiodi ogÀia$úo
uls
relazione sul msrxtonimeotodci rcquisiti p", I,i"";o;;"
;-;aì',J'i,
*oro
Àccompas,ata
",ìiii"i*
datrendiconto
cconornico"T"aÀ*

l:ll:Tl"^l5:1T*,
oerra scne<Là
bpo approvarsdalta Regionccon d.g,f.

L-"o*plazio*

n.vl/ 484,ÌOdel24t02/2îOO;.

AIryISA- inolte,

che I'inottcmperarua agli obblighi sopra esposti è
motívo di
provirrcialcc cne con&r it plesentepÌowedim
rulmeSso
:T::t]T"::
-d"1
*rytro
ricorso^al.rAR
LoMBARbTA

e$îo60

;ioJ;u; í;r-É;"""#;;ili
glomidaltascadco_/a
dellaput,blicazione
it Atb" p;,";i; ;;;riíj;;
?

ento 60

Mijsno ll. 12apúlc2005

Diretlote R
del Regis*o regionale
R*porsbilc
^w

dot róddiEqrlo
A.lbtu Di Mnrjo (ct. 0!77402091

(Aw.

one provinciale
ioni di voloour.iato

