REGIONE PIEMONTE BU51 18/12/2014

Codice DB0710
D.D. 24 ottobre 2014, n. 591
Associazione "Cenacolo Eucaristico della Trasfigurazione" Onlus, CEDT, con sede in Torino.
Provvedimenti in ordine al riconoscimento della personalita' giuridica privata.
Premesso che:
il Presidente dell’ Associazione “Cenacolo Eucaristico della Trsfigurazione“ Onlus, siglabile CEDT
con sede in Torino, c.so Regina n. 190, ha presentato istanza d’iscrizione dell’Associazione
medesima nel Registro Regionale centralizzato provvisorio delle Persone Giuridiche, istituito ai
sensi del D.P.R. 361/00 con D.G.R. n. 39 – 2648 del 2.04.2001;
l’Associazione non ha fini di lucro, opera sul territorio della Regione Piemonte ed ha per scopo la
lotta contro la povertà e le cause che la determinano, anche attraverso un servizio mensa per tutti i
bisognosi, la promozione umana, l’incontro con il prossimo, la beneficenza e l’assistenza sociale
anche in cooperazione con altre organizzazioni, istituzioni e associazioni, il tutto come meglio
specificato nell’art. 4 dello statuto allegato al presente provvedimento;
atteso che dalla lettura della documentazione allegata all’istanza, l’Associazione in oggetto è in
possesso della disponibilità economica necessaria a perseguire gli scopi statutari ai sensi della
D.G.R. n. 1 – 3615 del 31.07.2001;
l’atto costitutivo e lo statuto è stato redatto in data 11.11.1997 Rep. n. 63760 a rogito Dott.
Giuseppe de Matteis Tortora, Notaio in Torino, iscritto al Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di
Torino e Pinerolo registrato a Torino il 24.11.1997 al n. 30934; successivamente in data 26.06.2013
con atto Rep. n. 23992 a rogito dott. Paolo Revigliono, Notaio in Torino iscritto al Collegio Notarile
dei Distretti Riuniti di Torino e Pinerolo, registrato a Torino il 22.07.2013 al n. 12851,
l’Associazione ha approvato la modifica dello statuto, statuto che è stato nuovamente modificato in
data 28.04.2014 con atto Rep. 24543 a rogito dott. Paolo Revigliono, notaio in Torino, registrato a
Torino il 28.05.2014 al n. 9308,
rilevato che la Direzione Politiche Sociali, contattata al fine di esprimere parere in merito al
riconoscimento della personalità giuridica privata ai sensi della D.G.R. n. 1 – 3615 del 31.07.2001,
ha espresso parere positivo;
Vista la D.G.R. n. 39 - 2648 del 02.04.2001 con cui è stato istituito il Registro regionale provvisorio
delle persone giuridiche;
Visto il D.P.R. 361/2000;
Visto il Titolo II del Libro I del Codice Civile;
Visto l’art. 14 e segg. del D.P.R. 616/77;
Tutto ciò premesso
IL DIRIGENTE

Visti gli artt. 4 e 16 del D.lgs n. 29/93;
Visti gli art. 17 e 18 della L.R. n. 23/08;
Vista la D.G.R. n. 1 - 3615 del 31.07.2001 avente ad oggetto la semplificazione dei procedimenti
relativi alle persone giuridiche private;
determina
di riconoscere l’idoneità e pertanto autorizzare l’iscrizione nel Registro Regionale centralizzato
provvisorio delle persone giuridiche, di cui alla D.G.R. n. 39 – 2648 del 02.04.2001, dell’
Associazione “Cenacolo Eucaristico della Trasfigurazione” Onlus, siglabile CEDT, con sede in
Torino.
Il riconoscimento della personalità giuridica privata è determinato dall’iscrizione nel suddetto
Registro.
La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi
della dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 5 della L.R. 22/2010.
Il Dirigente
Marco Piletta

