
L’AMMINISTRAZIONE DELLA CITTÀ METROPOLITANA
DI FIRENZE (ex Provincia di Firenze)

Vista la documentazione in atti;
Vista la Legge 266/91 "Legge Quadro sul Volontariato";
Vista la L.R.T. 28/93, e successive modificazioni, che istituisce il Registro Regionale 
del Volontariato per la Regione Toscana articolato in sezioni provinciali, trasferisce alle 
Province la tenuta del suddetto Registro, e ne prevede l'iscrizione per le Organizzazioni 
di  Volontariato  che  siano  costituite  e  operanti  da  almeno  sei  mesi  nel  territorio 
regionale e facciano apposita richiesta alla Provincia nel cui territorio hanno la sede 
legale;
Visto l’art. 5, comma 8, della LRT n. 22 del 3 marzo 2015  "Riordino delle funzioni  
provinciali  e  attuazione  della  legge  7  aprile  2014,  n.  56  (Disposizioni  sulle  città  
metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni ). Modifiche alle leggi  
regionali  32/2002,  67/2003,  41/2005,  68/2011,  65/2014" che  attribuisce  alla  Città  
Metropolitana di Firenze la tenuta degli Albi Regionali del Terzo Settore;
Visto il Decreto Legislativo del 3 Luglio 2017, n. 117 “Codice del Terzo settore, a  
norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106”

ATTESTA

che  l'Organizzazione  di  Volontariato “PUBBLICA  ASSISTENZA  SIGNA 
O.D.V.”,  C.F.  80035070483,  con sede in  SIGNA (FI),  Via Argine Strada,  5 – 
50058, è iscritta con Decreto del Presidente della Giunta Regionale Toscana n. 923 
del  19/09/1994 al  Registro  Regionale  del  Volontariato –  Sezione  Città 
Metropolitana di Firenze – (Numero di iscrizione 147) e che, a tutt'oggi, non sono 
intervenute  variazioni  nella  detta  Organizzazione che abbiano invalidato la  sua 
permanenza nel Registro.

In forza dell'art. 10, comma 8 del D.Lgs. n. 460/1997” e del comma 5, art. 30 del D.L.  
185/2008 (convertito con L. 28 gennaio 2009, n. 2), l’Associazione in parola acquista la  
qualifica di “Onlus di diritto” a condizione che non svolga attività commerciali diverse da  
quelle  marginali  individuate  con  decreto  del  Ministro  delle  Finanze  25  maggio  1995, 
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 134 del 10 giugno 1995.

Si rilascia il presente attestato, in carta libera, su richiesta dell’interessato, per gli 
usi consentiti dalla legge.

Ai sensi dell’art. 15 della Legge n. 183 del 12/11/2011, il presente certificato 
non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati 
gestori di pubblici servizi.

Firenze, 29 gennaio 2021, 0004565/2021
 
                                                      Dott.ssa Laura Monticini
                              Dirigente Direzione Risorse umane e Organizzazione
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005  
modificato dal D. Lgs 235/2010 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento 
cartaceo e la firma autografa.
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