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PROVINCIA DI FERRARA
Settore Sewizi alle persone

Al Presidente dell'Àsociazioùe
ACSD IsT]TUTO sUPERIORE A?LOMB
Via Pilaso-o 59
:14042 Renazzo Cento IE

Oggetto: Comùnicuione dì awio d€l procedimenro.

Con ìa presente si corìuica chc in data 05/0?V2011 qlesta Provincia ha ricewto la comunicazione e il v€rbale
dell'Bsemblea inerente ìì cambìo di sede legaÌe deÌl'Associazione da Lei presiedùla, jsoitta nel Regisùo delle
associazioni di plomozione sociale, che è stata assunta al Prot. n. 27866 del 05/04,2011.

ln reìazione aììa stessa, ai sensì dclla Legge n.241190sùcc. mod. dalla Legge n. 15/C5, articoli 7,8, 10 e 10 bis, e
del RegolarÌento p€r I accesso e la paÍeclpazìone al Drocedjmento amministrativo, artjcoli 11, 12 e 15. si com!ùica

1) Amminislrazìone competènte è la Provincia di lenara;
2) Oggetlo del procedimento pfomosso: modifica del Rcgisùo delle Associazioni di promozione socialej
3) Procedua adottata: il pro.edìmento sj comluderà con l'enissione di ùna determinazione del Dirigenie del Setlore
Seruizi aÌìepefsone entro 60 giomi daìla data di ricevimento delì'isranza, saìvo sospensione deitemìnì;
4) Awerso il silenzio deu'afrminìstrazione, dalla scadenza del remine di oi al pùnto 3), Ì'asociazioDe pxò propore
ricorso al Gìudice amministrativo, finianto che perdùra l'jnadempimento e comùnqùe ron olt e xn anno dal temine

5) Responsablle del proccdinìento è Nadìa Benasciun - Diigenre del Sèflorc Sen zi alìe persone;
6l Rete.enti Der l'isnutDna: Monica F.inceschi o Laua Marcolini Senore SeNizi aìle Pe$one Ulficio
Assocìaziooismo. Voloncriato. Pollriche AbÌiarlve.
4 Ufficio respotrabile dell'ìsrutroria è l' UffÌcjo AssociazÌonismo, VolontaÌìato, PoÌiiiche abirarive con sede Ìn Viale
Cavour 1:13 - 44100 Fenda tel. 0532/299669 o 299614 - fax. 0532/299680, prcsso iÌ quale sì può prendere vislone

D Linti salud.

U.O.C. Infanzia e adolescenza, Associazioúsrìo,

. Progfammazìone Socio Sanitana,
Eserizi Famaceùtici, Poliriche Csa

f.to Laua Mdcolini
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