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Riconosciuta

ENTE MORALE CIVILE con D.P.R. 4 ottobre 1966, n. 927
ENTE A CARATTERE ASSISTENZIALE con Decreto Ministero dell'Interno 28 marzo 1972
ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE con Decreto Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 21 Novembre 2002
ASSOCIAZIONE PRIVATA DI FEDELI con Decreto del Vescovo di Brescia del 31 Gennaio 2007

Ambiti d'impegno:

SPORT - VOLONTARIATO - FORMAZIONE - TURISMO - CINEMA - MUSICA - TEATRO

CERTIFICATO DI AFFILIAZIONE
2017
Codice di Affiliazione

08 01

8871

S.BARTOLOMEO DI BONDANELLO
Piazza Amendola, 1 - Castel Maggiore (BO)
L'affiliazione all'ANSPI è volontaria, deve essere rinnovata di anno in anno e può essere revocata in qualsiasi
momento su delibera dell'Assemblea dei soci o su delibera dell'Associazione,
qualora vengano meno i requisiti previsti dalle condizioni di affiliazione.
L'Oratorio/Circolo affiliato conserva la sua autonomia giuridica, amministrativa e patrimoniale.
Sono condizioni di affiliazione l'accettazione e la conformità dell'Oratorio/Circolo ai principi ispiratori e alle finalità associative
previsti dallo Statuto Nazionale e dal Regolamento Nazionale dell'ANSPI,
ed in particolare, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l'assenza di fine di lucro, la conduzione diretta delle gestioni sociali,
il rilascio agli associati della tessera nazionale dell'Associazione, le elettività delle cariche, l'approvazione annuale dei bilanci,
la convocazione regolare dell'Assemblea annuale degli associati.
Il rilascio del certificato di affiliazione e delle prescritte autorizzazioni di legge (nulla osta) conferisce all'Oratorio/Circolo affiliato
il diritto di organizzare le attività sociali e di partecipare alle iniziative programmate dall'Associazione,
usufruendo della copertura assicurativa per le manifestazioni; dei servizi culturali e tecnici dell'Associazione;
delle agevolazioni riconosciute all'ANSPI a livello nazionale e con leggi o disposizioni emanate dalle Regioni, dalle Province e dai Comuni.

IL PRESIDENTE
Don Vito Campanelli
Brescia, lì 01/01/2017
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