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Al Presidente dell'Asso€iazione
ACSD ISTITUTO SUPERIORX ,qPLOMB
Via Pilasrro 59
/9042 Renazzo Ctmo FE

Oggctto: Richiesîa di inî€glazione docmenBle p€r irregolarittincomplereza.

Facendo seguito aÌla romunitaziDne Pmt. n. 29177 del 07/0,1,2011 ron la qual€ è stata ùÉ Ia €omunicazione di
awio del procedilnento di rìodifica deùa sede dell'Associazione in indiizzo nel RegisEo deÌle associazioni di
promozion€ sociale, alìo scopo di coDs€nrire lo svolgimenro d€l relativo pÍrcedinento, si chi€de di integrare la
docunentazione finora pEentala, volendo cortesemente trasm€ttere, enúo e non ohre 30 giomi dal icevimenrc della
presene, all'Ufficio indicab in caÌft a a presente, rqDiÀlhllllia0o l@!di[ea!a. a seguito del cambio di sede. In
proposito, si fa presenre che lo stÀtùto altùalmente deposilaro presso I'ufficio scivmte, registah allAgenzia delle Enúate
di Cento il 28l0r/200s con n. 311, non prev€de che la vaiazione della s€de non compori la modifica statutaria, penanlo
rale modifica si inende dourÉ.

Si comunica, jnolte, che:
AV\.ERI-ENZA: i tèrmini per la.on.lùsion€ d.l pro.adim.nto, stabiliti dalla nomativa vigentc in gg. 60 dal
ricevimento dell'isúnza, $Ee_ssSEiai seBi deu'ar!. 6 - comma 3' - della L.R. n. 34/02, p3!_!!_!!e$irdillrúe
gilld a decorere dal ncNimento della p.esente (1.241190 art. 2 c.7), al Émine dei qùali lufficio sarà tenùto ad
emetrere un prowedìmento, ùanne neì caso che codesta associazione non produca separat? e modvata richiesta di
man(enimento deìla so6Densione deìl'isllùtrolia
- p€r qualsiasi lllt€riore ìnJormazion€ o rhiarimenro che si rpndesse necessaúo è possibìl€ mntaftare l'Ufficio competenle
ai r€capili indicati in calc€ alla prEsent€.

R€stando a disposizione per quanto po6sa ocmnere, si porgono distinù saluri.
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PROVINCIA DI FERRARA
Settore Seíizi alla Pe6ona

f.to Do[ssa Nadia Bena{iùti
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