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Signa, 17.01.2023            COPIA ATTO PER LA PUBBLICAZIONE 

 

REVISIONE ANNUALE DEL REGISTRO DEGLI ADERENTI CHE 

PRESTANO ATTIVITÀ DI VOLONTARIATO 

- Revisione Annuale 2022 - 
 

I L  P R E S I D E N T E  

 

       ’                  u      ’                   R     m     G        

    ’       z    ; 

Considerata la necessità di procedere alla revisione annuale del registro degli 

          h               v  à    v                u                ’                D  L      

luglio 2017 nr. 117; 

Rilevato che in data 04.09.2022 si è provveduto alla comunicazione prevista dal 

predetto art. 5 del regolamento generale; 

Esaminata la documentazione attestante le presenze in servizio e/o la 

reportistica inerente servizi ed attività associative       v     ’     2022, riscontrate le 

note pervenute quali giustificazioni per motivi lavorativi o di salute e riscontrato i 

nominativi dei volontari che non hanno prestato il proprio servizio ovvero attività con 

almeno tre presenze annue; 

Vista la delibera in merito adottata dal Consiglio Direttivo della seduta del 

16.01.2023; 

D I S P O N E  

 

Di procedere alla revisione del Registro degli aderenti che prestano attività di 

volontariato, con cancellazione per mancata attività dei seguenti Soci Volontari: 

 

COGNOME NOME 
NR. ISCRIZIONE  

REGISTRO VOLONTARI 

*** Omissis *** *** Omissis *** 1920 

*** Omissis *** *** Omissis *** 1886 

*** Omissis *** *** Omissis *** 1884 

*** Omissis *** *** Omissis *** 1828 

*** Omissis *** *** Omissis *** 1683 

*** Omissis *** *** Omissis *** 1406 
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*** Omissis *** *** Omissis *** 1907 

*** Omissis *** *** Omissis *** 912 

*** Omissis *** *** Omissis *** 1788 

*** Omissis *** *** Omissis *** 1918 

*** Omissis *** *** Omissis *** 1904 

*** Omissis *** *** Omissis *** 1875 

*** Omissis *** *** Omissis *** 1917 

*** Omissis *** *** Omissis *** 1769 

*** Omissis *** *** Omissis *** 855 

*** Omissis *** *** Omissis *** 1953 

*** Omissis *** *** Omissis *** 1860 

*** Omissis *** *** Omissis *** 1539 

*** Omissis *** *** Omissis *** 1947 

*** Omissis *** *** Omissis *** 1891 

*** Omissis *** *** Omissis *** 982 

*** Omissis *** *** Omissis *** 1916 

*** Omissis *** *** Omissis *** 1635 

*** Omissis *** *** Omissis *** 1719 

*** Omissis *** *** Omissis *** 1914 

*** Omissis *** *** Omissis *** 1902 

*** Omissis *** *** Omissis *** 1939 

*** Omissis *** *** Omissis *** 1930 

 

 

Dispone che tali nominativi abbiano provveduto al rinnovo della quota 

associativa essi saranno conseguentemente iscritti nel Libro Soci in qualità di Soci 

O            ì   m     v         ’      2 dello Statuto. 

 

D             ì  h                               ubb          ’  b               

 m              m     v      v                     m           ’      z         

numero progressivo di iscrizione nel registro.  

 

IL PRESIDENTE 

Dr. Matteo Carrai 
(documento informatico firmato digitalmente  

ai sensi dell'art. 24 D.Lgs. 82/2005) 
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