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Prot. n" 20i

In b a s e a' e a *ri b u, i on i . oi!.H:ffi Si î.,îf .tr 
o,ryl L E.

tportate nel seguito del presente atto

ai sensi deil'arr. 3. comlna ,,, o.fHy.Ntt rugrio 2003, n. 266, r,iscrizioneall'Ana-srafè unica delle onlu, ,t.lt'Enre a.no*inuto-:ia1îi- óoroo*iA,.(c.F.e511679063e)" con sede in po.tlrcr .,rAt, vii TEOT'ARDO DA VrNCr N. e3 _80055 - rapprg oa covrxo ceresù@9F839K)" 
residenre in

req u i siti fb'n ar i previ sri dar I artr ci, 
"t 

", 8',ili" Dr".rr':r';n.460 per il riconoscirnento della luatitìca di ONLUS.

Motivazioni
Con comunicazic
regisrrara"io;;ii:ff Ir*.':.:.H,';?,?li.ffi fr",f,r':';;l#,:"il,i?íT1i)j,;2011 e registrati presso l'ufficio Terriroriar. di a;;;;ilamrnare di Stabia ,24 marzo2011 al n' 2513' la ASSociAZrbrE "ccsvl--taHapaNlA'- ha inreso o*enere

*iiii:::H':iÉJff?$"Y;'# 
Ie oNLUs . r. 

-.onseguenri 
age'orazi on i nscari

f)all'esarne deilÌatto coititutivo e delro statuto deil'Enfe. trasme-ssi unitament e auapredetta comunicazione' si t ti"onì.uta la srissistenza.dei requisiti prescritti dar.art.
;l"ffi:ff.à',1?,î:islati'o 

+ ìC*uo teeT ̂  ',.-+ào per l riconoscirnerto dera

Riferimenti normativi
Decreto Legislarivo 30 luglio lggg.n. 300, aîtt. 57 e 62.Regoiarnento di Arnrninis?ràtio"r-a"u.AgenziiJ.rr.fnoute, 

arr.4. cornrna 3;Decrero Legisrarivo 4 dicernb * tggi, rr.460,"rri. ìò Jseguenti:D'M' l9 gennaio 1998, di .ppr;t;; íi'orrrder modelro di cornunicazione.

accertata la sussistenza det
Legislativo 4 dicemWe 1997.

Agenz'ro delie Ènkole _Direzione Regionole dello (Tel' 0B L+zatilz-icx 0s t.428 r5ó r - e-moir: oÎiTtl1".- 
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D.M' 18 luglio 2003, n. 266 recante ll "Regolamento concernente le modatità dÌ
esercizío del controllo relativo alla sussistenza deí requisiti formati per I'uso della
denominazione di ONLUS'.

Responsabile del procedimento:Capo Ufficio Accertamento - Dr. Tornmaso Flagiello.

Napoli. li.. 1 Fl[,ii, f í, i

Per delega del DIRETTORE REGIONALE
Enrico Sangermano

IL CAPO SETTORE
Salv"atore Cortese
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NOTIFICA A ME,ZZO POSTA
(Ai sensi dell'art. l4 della Legge 20lIIlI982, n. 890)

Il presente atto, composto di n. 3 pagine. viene spedito a mezzo dell'Ufficio

Postaledi.tramiteraccomandataconawisodi
ricevimento N. ptD. {6 Ll f4 .5R 3 2I - {
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