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Oggetto: ;Registro Regionale delle Persone Giuridiche di Diritto Privato.

Associazione "Aeroclub A. Ferrario A.S.D.", con sede in Thiene (VI). Comunicazione di avvenuta
iscrizione.

PEC: aeroclub.ferrarin@pec.it
AI Signor Presidente della
Associazione Aeroclub
A. Ferrain A.S.D.
ViaPn\ Novei, 13
36016 THIENE Ml

Con riferimento alia nota di codesto Ente, prot. reg. n. 112246 del 20.03.2017, si comunica che in
data 26 aprile 2017 si e provveduto ad iscrivere le variazioni intervenute alPintemo del Consiglio di
Amministrazione dell'Associazione, al n. 777 del Registro Regionale delle Persone Giuridiche di diritto
privata.
Si informa che, ogni qualvolta si verifioano i seguenti fatti, gli Amministratori harino l'obbligo
di chiedeme l'iscrizione nel Registro Regionale delle Persone Giuridiche:
approvazione delle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto;
variazione della sede legale o dell'istituzione di sedi secondarie;
rinnovo dell'Organo di Amministrazione e sostituzione dei Consiglieri;
delibera di scioglimento;
altri atti e fatti previsti da norme di Iegge o di regolamento.
Premesso quanta sopra, si invita ad utilizzare Ia modulistica pubblicata nel sito internet:
alia voce "Registro Regionale delle Persone Giuridiche - Enti

www.regione.veneto.it/web/enti~locali/

Iscritti".
A disposizione per ogni necessaria chiarimento, si porgono distinti saluti.
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Oggetto: · Registro Regionale delle Persone Giuridiche di Diritto Privato (DPR. 36112000).
Associazione "Aeroclub A. Ferrarin A.S.D.", con sede in Thiene (VI). Trasmissione del decreto

dirigenziale n. 28 del 16 marzo 2015.
aeroclub. ferrarin@pec.it
Al Presidente dell' Associazione
AEROCLUB A. FERRARIN A.S.D.
Via Pra Novei, 13
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Si trasmette il decreto dirigenziale di riconoscimento della personalita giuridica di diritto private
all' Associazione in oggetto, che viene iscritta al numero 777 del Registro Regionale delle Persone
Giuridiche di diritto privata.
Si evidenzia, inoltre, che, il fondo di dotazione iniziale iscritto anche nel Registro Regionale delle
Persone Giuridiche di diritto privata, e costituito dal deposito monetario di € 15.000,00 (di cui una parte, pari
a € 4.500,00, destinata a costituire il "fondo patrimoniale di garanzia", indisponibile e vincolato a favore dei
terzi che instaurino rapporti con l'Ente) e che tale fondo deve essere conservato integralmente nel suo
ammontare e deve risultare espressamente nello stato patrimoniale del bilancio. Si ricorda, infine, che deve
essere perseguito il pareggio di bilancio.
Si informa che, ogni qualvolta si verificano i seguenti fatti, gli Amministratori hanna l'obbligo di
chiederne l'iscrizione nel Registro Regionale delle Persone Giuridiche:
approvazione delle modifiche dell'atto costitutivo e della statuto;
variazione della sede legale o dell'istituzione di sedi secondarie;
rillllovo dell'Organo di Amministrazione e sostituzione dei Consiglieri;
deliberazione di scioglimento;
altri atti e fatti previsti da norme di Iegge o di regolamento.
Per ulteriori informazioni in ordine agli adempimenti successivi al riconoscimento della personalita
giuridica e possibile consultare il sito internet: www.regione.veneto.it/web/enti-locali alla voce "Registro
Regionale delle Persone Giuridiche- Enti Iscritti".
Si infonna infine che, eventuali dati personali, contenuti nei documenti trasmessi, saranno resi noti a
terzi richiedenti visure o certificazioni (ex art. 3, comma 8, DPR 361/2000), salvo che codesto Ente non
abbia stabilito diversamente in riferimento al D.Lgs. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati
personali".
Distinti saluti.
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