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Al Presidente
dell’Associazione “Famiglia della Luce con
Camilla”
Via Raffello Sanzio, 12
23886 Colle Brianza
e p.c.

Al Sig. Sindaco
Comune di Colle Brinza
indirizzo Pec

Oggetto: Provvedimento di iscrizione nella sezione F – Associazione di
Promozione Sociale - del Registro provinciale dell’Associazionismo
dell’Associazione “Famiglia della Luce con Camilla” di Colle Brianza.
Con la presente si trasmette il provvedimento di iscrizione della struttura
associativa citata in oggetto nella sezione F – Associazioni di Promozione
Sociale – del Registro Provinciale dell’Associazionismo, ai sensi dell’art. 16
Capo III “Promozione, riconoscimento e sviluppo dell’associazionismo” della
legge regionale n. 1 del 2008 “Testo Unico delle leggi regionali in materia di
volontariato, cooperazione sociale, associazionismo e società di mutuo
soccorso”.
Si coglie l’occasione per segnalare l’obbligo previsto dalla legge
regionale n. 1 del 2008 per le associazioni iscritte di presentare
annualmente, entro il termine del 30 giugno, una relazione sul
mantenimento dei requisiti per l’iscrizione al registro e sull’attività svolta
nell’anno precedente, accompagnata dal rendiconto economico finanziario:
le citate comunicazioni sono rese attraverso la compilazione on line di
apposita scheda unica di rilevamento (adempimento non richiesto per le
associazioni iscritte nell’anno in corso).
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Si rammenta inoltre che ai sensi dell’art. 17 comma 8 della sopracitata
legge regionale n. 1/08, le associazioni iscritte hanno l’obbligo di comunicare
tempestivamente alla Provincia di Lecco, Servizio Interventi Sociali e
Politiche Giovanili, tutti gli elementi che possano in futuro incidere sul
presente provvedimento di iscrizione e di richiedere, se necessario, una
modifica dello stesso.
Copia del provvedimento viene altresì inviata al Sindaco del Comune in
cui si trova la sede legale dell’Associazione, come previsto dalle disposizioni
regionali in materia di adempimenti connessi all’iscrizione nel predetto
Registro.
Distinti saluti.

Il Dirigente
F.to Dott. Roberto Panzeri
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