COMITATO PER LA SICUREZZA GENERALE DEL CITTADINO

ATTO COSTITUTIVO / STATUTO
In data 03/06/2008 si sono riuniti a Portogruaro in Via Fondaco 16
i signori/e: Gianfranco Battiston, Marisa Tesolin,
Katia Faggionato, Enrica Travet, Francesca Marcante,
per costituire un Comitato che ha lo scopo di tutelare e
salvaguardare il Cittadino per quanto riguarda la Sicurezza
Ambientale, Sociale, Stradale, del Lavoro, e della Persona.
A tale fine, civile e sociale, intendono promuovere ogni
iniziativa utile e necessaria volta a perseguire lo scopo
prefissato, e in particolare:
xoperare con ogni mezzo legittimo per informare, coinvolgere e
mobilitare l’opinione pubblica.
xassumere iniziative nei confronti di tutti gli Organi
Istituzionali, in particolare quelli che sono direttamente
preposti alla tutela dei diritti coinvolti ed alla soluzione dei
problemi inerenti.

ATTO DI COSTITUZIONE DEL COMITATO
“Comitato per la Sicurezza Generale del Cittadino”
Noi sottoscritti:
1. Gianfranco Battiston nato a Portogruaro il 31/10/1954
residente a Portogruaro in Via Fondaco N.16, C.F. BTTGFR54R31G914E
2. Marisa Tesolin nata a Portogruaro il 29/11/1966 residente a
Portogruaro in Via Gardissere N.10/C, Cod.Fisc. TSLMRS66S69G914P
3. Katia Faggionato nata a Portogruaro il 19/03/1970 residente a
Portogruaro in Via Pordenone/B N.5 Cod.Fisc. FGGKTA70C59G914N
4. Enrica Trevet nata a Varese il 11/09/1959 residente a
Portogruaro in Via Magenta N.13 Cod.Fisc. TRVNRC59P51L682D
5. Francesca Marcante nata a Portogruaro il 24/10/1980 residente a
Portogruaro in Via B. Marcello N.1 Cod.Fisc. MRCFNC80R64G914Q
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DETERMINIAMO di costituire un Comitato di volontariato e
di impegno civile ai sensi della legge 266/91 denominato:
“Comitato per la Sicurezza Generale del Cittadino” che avrà sede
in Via Fondaco N.16 a Portogruaro, ed opererà prevalentemente
nell’ambito territoriale Comunale.
I SOTTOSCRITTI PRESENTI, con atto e decisione unanimi, intendono
costituire, come costituiscono, una associazione denominata
“Comitato per La Sicurezza Generale del Cittadino”, avente sede
in Via Fondaco N.16 a Portogruaro (VE).
1.
2.
3.
4.
5.

GIANFRANCO BATTISTON
MARISA TESOLIN
KATIA FAGGIONATO
ENRICA TREVET
FRANCESCA MARCANTE

-

>
>
>
>
>

PRESIDENTE
VICE PRESIDENTE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE

Tali persone sopra nominate, tutte presenti, con la sottoscrizione
del presente atto, dichiarano di accettare le rispettive nomine.
La rappresentanza legale del Consiglio del Direttivo di fronte a
terzi e in giudizio, spetterà al Presidente e al Vicepresidente.
Presso la Sede di Via Fondaco N.16 a Portogruaro, sono depositati
sia lo Statuto del Comitato, che le schede di iscrizione dei Soci.
SCOPI ED OBIETTIVI
1) Il Comitato non ha fini di lucro. Tutti gli incarichi e le
funzioni di iscritti e aderenti al Comitato sono svolti secondo
spirito di servizio e di impegno civile e sociale.
2) Il Comitato così come sopra denominato si propone di:

xPromuovere e sostenere tutte le iniziative, attività ed

interventi che sono finalizzati a tutelare e salvaguardare
la Sicurezza Generale del Cittadino in tutte le sue forme.
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xRecare sostegno a quanti si propongano di perseguire i medesimi

fini sul piano civile, sociale, scientifico e tecnologico.

xPromuovere iniziative sociali, culturali, sanitarie e

scientifiche finalizzate allo scopo associativo.

xSviluppare forme di collaborazione con altre associazioni e

gruppi di Cittadini che perseguono analoghi obiettivi.

xSviluppare dibattito, forme di impegno civile, confronti con le

istituzioni connessi agli obiettivi sopra esplicitati.
ADESIONE E DURATA DEL COMITATO
3) L’adesione al Comitato è libera e volontaria ed impegna gli
associati al rispetto degli obiettivi della associazione.
4) La durata del Comitato è a tempo indeterminato fino a diversa
decisione espressa all’unanimità dal Consiglio Direttivo.
FATTO, LETTO E APPROVATO, SI SOTTOSCRIVONO GLI ASSOCIATI:
GIANFRANCO BATTISTON …………………………………………………………………………………………………………………
MARISA TESOLIN …………………………………………………………………………………………………………………………………
KATIA FAGGIONATO ……………………………………………………………………………………………………………………………
ENRICA TREVET ……………………………………………………………………………………………………………………………………
FRANCESCA MARCANTE ………………………………………………………………………………………………………………………
Per comunicazioni e informazioni: info@gianfrancobattiston.it
Per l’attività del Comitato C.S.G.C. www.gianfrancobattiston.it

PORTOGRUARO, IL 03-06-2008
IL PRESIDENTE: GIANFRANCO BATTISTON
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NOME

ISCRIZIONE SOCI

COGNOME

NATO/A IL

RESIDENTE A

FIRMA

Per comunicazioni e informazioni: info@gianfrancobattiston.it
Per l’attività del Comitato C.S.G.C. www.gianfrancobattiston.it
PORTOGRUARO,………………………………………………………………………………
IL PRESIDENTE …………………………………………………………………………

