
Comune di Mandas

 

invita tutti gli interessati alla

Assemblea di costituzione della Protezione Civile di Mandas

L' Assemblea pubblica per la formale costituzione della Protezione Civile 
per sabato 22 gennaio 2022, alle ore 18,00, in unica convocazione,
Culturale. Dopo la registrazione dei partecipanti la riunione vedrà le seguenti decisioni:

1. Scelta del modello: Gruppo Comunale o Asso
2. Elezione del Presidente e del Direttivo provvisorio (che

conseguenti e procederà alla formalizzazione).
3. Varie ed eventuali. 

L'Assemblea deciderà autonomamente le norme disciplinanti il proprio ordinamento. La legge 
regionale 13.9.1993, n. 39, per l’iscrizione al Registro impone che lo Statuto contenga 
espressamente i seguenti principi: assenza di fini di lucro;
associative; gratuità delle prestazioni fornite dagli aderenti; criteri di ammissione e di esclusione 
degli aderenti; loro obblighi e diritti; obbligo di formazione del bilancio dal quale risultino i beni, i 
contributi o i lasciti ricevuti; modalità di approvazione del bilancio da parte dell’Assemblea degli 
aderenti.  
 
Auspicando la massima partecipazione
delucidazione, mi è gradito porgere
Cordiali Saluti 
 
Dalla residenza municipale, lì 10 gennaio 

 

Comune di Mandas 
Città Metropolitana di Cagliari 
Piazza del Ducato di Mandas,1 09040  

Tel. 070/987801 – Fax 070.98780226 

Pec  comune.mandas@cert.legalmail.it 

_________________ 

AVVISO 
 

Il Sindaco 
 

invita tutti gli interessati alla 
 

ostituzione della Protezione Civile di Mandas

L' Assemblea pubblica per la formale costituzione della Protezione Civile di Mandas è convocata 
per sabato 22 gennaio 2022, alle ore 18,00, in unica convocazione,  presso i locali del Centro Socio 
Culturale. Dopo la registrazione dei partecipanti la riunione vedrà le seguenti decisioni:

Scelta del modello: Gruppo Comunale o Associazione. 
Elezione del Presidente e del Direttivo provvisorio (che adotterà gl
conseguenti e procederà alla formalizzazione). 

'Assemblea deciderà autonomamente le norme disciplinanti il proprio ordinamento. La legge 
regionale 13.9.1993, n. 39, per l’iscrizione al Registro impone che lo Statuto contenga 
espressamente i seguenti principi: assenza di fini di lucro;  elettività e gra
associative; gratuità delle prestazioni fornite dagli aderenti; criteri di ammissione e di esclusione 
degli aderenti; loro obblighi e diritti; obbligo di formazione del bilancio dal quale risultino i beni, i 

uti; modalità di approvazione del bilancio da parte dell’Assemblea degli 

Auspicando la massima partecipazione  e nel restare a disposizione per ogni eventuale 
delucidazione, mi è gradito porgere 

Dalla residenza municipale, lì 10 gennaio 2022 
Dott. Umberto Oppus 
  Sindaco di Mandas

ostituzione della Protezione Civile di Mandas 

di Mandas è convocata 
presso i locali del Centro Socio 

Culturale. Dopo la registrazione dei partecipanti la riunione vedrà le seguenti decisioni: 

adotterà gli atti successivi e 

'Assemblea deciderà autonomamente le norme disciplinanti il proprio ordinamento. La legge 
regionale 13.9.1993, n. 39, per l’iscrizione al Registro impone che lo Statuto contenga 

elettività e gratuità delle cariche 
associative; gratuità delle prestazioni fornite dagli aderenti; criteri di ammissione e di esclusione 
degli aderenti; loro obblighi e diritti; obbligo di formazione del bilancio dal quale risultino i beni, i 

uti; modalità di approvazione del bilancio da parte dell’Assemblea degli 

e nel restare a disposizione per ogni eventuale 

Dott. Umberto Oppus  
Sindaco di Mandas 


