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Patto di Collaborazione
Così come discusso e

certificato nel Verbale del 6 Giusno 2011 consultabile nel

Diario della CCSVI-Campania Onlus presso il sito w!-vl,vl!5y]!e-mp-qrrlq-adu-5.$;

ll

Consiglio Direttivo dell'Associazione

CCSVI-CAMPANIA Onlus
c.f.95146790639

"realtà associativa indipendente ed organizzazione no-profit"

è lieto di accogliere la richiesta del signor Rosario Guerra in qualità di
Socio Patrocinatore e

Referente della città di Salerno
così come indicato nello statuto al Titolo 7,

art.7

e 8.

Pertanto, lo stesso, persona sensibile alle problematiche seguite dalla nostra Associazione e paziente affetto da
CCSVI e SM, dichiara di aver ricevuto lo Statuto della nostra Associazione, di voler agevolare la stessa nei suoi
scopi a vantaggio dei pazienti e dei loro familiari, così come indicato al Titolo 1-art.4 dello statuto, nonchè in tutte
le altre parti.
Dispone pertanto, di voler perseguire le regole dello stesso e di non prendere iniziative se non prima di averne
discusso con i Membri del Consiglio Direttivo (MCD), rivestendo tale carica; in caso contrario e qualora se ne
dovesse riscontrare necessità, così come indicato nel Titolo 2-arL.9

,lo

stesso MCD si awarrà del diritto di revoca

della qualifica data.
ll signor Rosario Guerra comunica inoltre di poter svolgere tale attività presso lo studio FNA della signora Daniela
Mellone, sito in via Posidonia n'225 (SA); la stessa signora, sua compagna e anch'essa affetta da CCSVI e Sclerosi

Multipla, è disposta a garantirgli I'uso gratuito di uno spazio adatto ad accogliere i pazienti ed i loro familiari.
L'attività sopraindicata dovrà rispettare, sempre e comunque, il D. Lgs 460/97 art.10-let. C, così' come indicato
nello Statuto alla lettera v) art.4 - Titolo 1.
ll Consiglio Direttivo si impegna a sua volta ad agevolare, nelle sue possibilità, lo stesso Referente fornendo
materiale informativo, pubblicitario e modulistico, nonchè un timbro personalizzato.
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Referente della città diSalerno
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