Decreto n° 055 / Pres.
Trieste, 15 aprile 2021
Copia dell'originale firmato digitalmente.

oggetto:
DPR N. 361/2000, ART. 7. ASSOCIAZIONE ANZIANI CASA FAMIGLIA DI TAIPANA APS AVENTE SEDE A
TAIPANA (UD). APPROVAZIONE DELLO STATUTO E RICONOSCIMENTO DELLA PERSONALITÀ
GIURIDICA.

Firmato da:
MASSIMILIANO FEDRIGA

in data 15/04/2021

Siglato da:
GIANNI CORTIULA

in data 14/04/2021

Attenzione: la copertina del decreto presidenziale
va stampata su carta intestata
della presidenza, che ha già il cartiglio

Vista la domanda del 18 marzo 2021 e la successiva integrazione del 13 aprile 2021, con cui
la Presidente della “Associazione Anziani – Casa Famiglia di Taipana APS” avente sede a
Taipana (UD), già iscritta al n. 271 del Registro regionale delle Associazioni di promozione
sociale, ha chiesto l’approvazione dello statuto ed il conseguente riconoscimento della
personalità giuridica di diritto privato;
Visto lo statuto dell’Associazione approvato da ultimo dall’Assemblea dei soci dell’8 febbraio
2020;
Visto il relativo verbale, a rogito dell’avv. Enrico Paludet, notaio in Pordenone, rep. n. 116, racc.
n. 96, registrato a Pordenone il 17 febbraio 2020 al n. 2346 serie 1T;
Vista la consistenza patrimoniale e ritenutala adeguata al perseguimento degli scopi
dell’ente;
Riscontrata la conformità alle norme di legge e regolamentari dell’atto costitutivo e dello
statuto della predetta Associazione;
Ritenuto che le finalità statutarie siano meritevoli di considerazione e qualifichino
l’Associazione come istituzione nel settore dell’assistenza;
Riconosciuta quindi l’opportunità di accogliere la richiesta;
Visto l’articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361;
Visti gli articoli 4, 8 e 42 dello Statuto della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia;
Decreta
1. È approvato lo statuto della “Associazione Anziani – Casa Famiglia di Taipana APS” avente
sede a Taipana (UD), nel testo che viene allegato al presente provvedimento quale parte
integrante e sostanziale.
2. L’Associazione acquista la personalità giuridica di diritto privato mediante l’iscrizione nel
Registro regionale delle persone giuridiche.
Il presente decreto verrà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.
- dott. Massimiliano Fedriga -

