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AVIS COMUNALE DI VISINALE 
 
 
 

 

Al Servizio per le politiche della pace, 

della solidarietà e dell’associazionismo 

Via del Lavatoio, 1 

34132 TRIESTE 

 
Oggetto: 
Domanda d’iscrizione al Registro generale delle organizzazioni di volontariato 
L.R. n. 12/1995 
 
Il sottoscritto MACCARI DINO  nato a PASIANO DI PORDENONE  il 17/05/1943  e residente a 

PASIANO DI PORDENONE  in VIA VILLOTTA 7/2  in qualità di Presidente e legale rappresentante 

dell’organizzazione di volontariato denominata AVIS COMUNALE DI VISINALE, costituita in forma di 

associazione riconosciuta ( Decreto del Presidente della Repubblica n° 59 in data 11 marzo 1950) avente 

sede legale nel comune di PASIANO DI PORDENONE   c.a.p.  33087  in  VIA VISINALE CENTRO 

85  

 
CHIEDE 

 
che la stessa sia iscritta nel Registro generale delle organizzazioni di volontariato nel 

“settore sociale” come previsto dalla LR 12/1995  

 

 

A tal fine allega alla presente istanza: 

1. Copia autentica dello statuto. 

2. Copia autentica dell’atto costitutivo o dichiarazione sostitutiva. 

3. Relazione sull’attività svolta dall’organizzazione. 

4. Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà. 

5. Copia fotostatica del documento d’identità. 

 

 
Luogo e data 

 
 

__PASIANO 19/09/08__ 
 
 
 

 

Il Presidente 
MACCARI DINO 

 
 

__________________________ 
Firma leggibile e timbro 
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AVIS COMUNALE DI VISINALE 
 
 

Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà (art. 47 DPR n. 445 del 28/12/2000) 

 
Il sottoscritto MACCARI DINO  nato a PASIANO DI PORDENONE  il 17/05/1943  e residente a 

PASIANO DI PORDENONE  in VILLOTTA 7/2  in qualità di Presidente e legale rappresentante 

dell’organizzazione di volontariato denominata AVIS COMUNALE DI VISINALE, consapevole delle 

sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi richiamate dall’art. 

76 del DPR n. 445 del 28/12/2000 

DICHIARA 

1. Che l’organizzazione di volontariato si avvale in modo determinante e prevalente delle prestazioni 

personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti, effettuate in modo spontaneo per fini di solidarietà e 

senza retribuzione nemmeno da parte del beneficiario delle prestazioni. 

2. Che l’attività di volontariato è rivolta prevalentemente a soggetti esterni all’organizzazione. 

3. Di essere a conoscenza dell’obbligo di assicurare gli aderenti che prestano attività di volontariato e 

degli altri obblighi contenuti nella L. 266/1991. 

4. Che le cariche associative attualmente sono ricoperte dai seguenti aderenti: 

 

COMPONENTI DEL  CONSIGLIO ATTUALMENTE IN CARICA 
 
PRESIDENTE MACCARI DINO – VIA VILLOTTA 7/2 
33087 – PASIANO DI PORDENONE - PN – 339 8212053 
VICE PRESIDENTE MARCON BRUNO – VIA TOMASEO 11 
33082 – AZZANO DECIMO – PN – 0434 647594 
SEGRETARIO - LUSIN GIANFRANCO – VIA DEI GELSI 11 
33087 – PASIANO DI PORDENONE – PN – 0434 620496 
TESORIERE - LUSIN LUCA – VIA CANDIA 1 
33087 – PASIANO DI PORDENONE - PN – 0434 611309 
CONSIGLIERI AMADIO CATERINA, CASETTA GIANNINA, COMIN LIVIO, MORO ANTONIO, RAGAGNIN 
MAURO 
 
 

 
 

Luogo e data 
 
 

____Pasiano 19/09/08___ 
 

 
 
 

 
 

Il Presidente 
MACCARI DINO 

 

_ 

Informativa ai sensi del D.lgs 30 giugno 2003 n. 196: i dati acquisiti saranno trattati esclusivamente 
nell’ambito delle procedure relative alla tenuta del Registro generale delle organizzazioni di volontariato - L.R. 
12/1995. 
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AVIS COMUNALE DI VISINALE 
 
 

ATTIVITÀ ASSOCIATIVA 
 
L’ AVIS COMUNALE DI VISINALE che ha sede legale in, PASIANO DI PORDENONE , VIA VISINALE 
CENTRO 85, telefono  339 8212053, esplica la propria attività istituzionale esclusivamente nell’ambito del 
Comune di PASIANO DI PORDENONE. L’ AVIS COMUNALE DI VISINALE è costituita da coloro che 
donano periodicamente il proprio sangue,  da chi per ragioni di età o di salute ha cessato l’attività 
donazionale e partecipa con continuità alla attività associativa e chi, non effettuando donazioni, esplica con 
continuità funzioni non retribuite di riconosciuta validità nell’ambito associativo. Il numero dei volontari 
complessivamente  associati all’ AVIS COMUNALE DI VISINALE è  pari a N°_147. 

L’AVIS COMUNALE DI VISINALE ha lo scopo di promuovere la donazione di sangue - intero o di una sua 
frazione - volontaria, periodica, associata, non remunerata, anonima e consapevole, intesa come valore 
umanitario universale ed espressione di solidarietà e di civismo, che configura il donatore quale promotore di 
un primario servizio socio-sanitario ed operatore della salute, anche al fine di diffondere nella comunità locale 
i valori della solidarietà, della partecipazione sociale e civile e della tutela del diritto alla salute. Essa pertanto, 
in armonia con i fini istituzionali propri, con quelli dell’AVIS Provinciale, Regionale e Nazionale nonché del 
Servizio Sanitario Nazionale, si propone di: 

a) Sostenere i bisogni di salute dei cittadini favorendo il raggiungimento dell’auto-sufficienza di sangue e dei 
suoi derivati e dei massimi livelli di sicurezza trasfusionale possibili e la promozione per il buon utilizzo del 
sangue. 
b) Tutelare il diritto alla salute dei donatori e dei cittadini che hanno necessità di essere sottoposti a terapia 
trasfusionale. 
c) Promuovere l’informazione e l’educazione sanitaria dei cittadini. 
d) Favorire l’incremento della propria base associativa. 
e) Promuovere lo sviluppo del volontariato e dell’associazionismo. 
 
Per il perseguimento di questi scopi l’Avis Comunale - coordinandosi con l’AVIS Provinciale, Regionale e 
Nazionale e con le Istituzioni Pubbliche competenti,  svolge le seguenti attività: 

a) Attività di chiamata secondo le modalità concordate tra le Avis Provinciali e Regionale ed i Centri 
Trasfusionali di riferimento. 
b) Attività di raccolta secondo le modalità concordate tra le Avis Provinciali e Regionale ed i Centri 
Trasfusionali di riferimento. 
c) Promuove e organizza campagne di comunicazione sociale, informazione e promozione del dono del 
sangue, nonché tutte le attività di comunicazione esterna, interna ed istituzionale di propria competenza 
territoriale. 
d) Collabora con le altre associazioni di settore e con quelle affini che promuovono l’informazione a favore 
della donazione di organi e della donazione del midollo osseo. 
e) Promuove la conoscenza delle finalità associative e delle attività svolte e promosse anche attraverso la 
stampa associativa, nonché la pubblicazione di riviste, bollettini e materiale multimediale. 
f) Svolge, anche in armonia con gli obiettivi e le finalità indicate dall’Avis Provinciale e/o Regionale e/o 
Nazionale, attività di formazione nelle materie di propria competenza anche per istituzioni ed organizzazioni 
esterne, con particolare riferimento al mondo della scuola e delle Forze Armate. 
g) Promuove e partecipa ad iniziative di raccolta di fondi finalizzate a scopi solidali ed umanitari, al sostegno 
della ricerca scientifica. 
h) Intrattiene rapporti con gli organi della Pubblica Amministrazione al proprio livello territoriale e partecipa 
alle Istituzioni Pubbliche, ove richiesta, attraverso propri rappresentanti all’uopo nominati. 
                                                        

Luogo e data 
 
 

__PASIANO 19/09/08______                                                         
 
 

                                     Il Presidente 
MACCARI DINO 

  
 



 
 
 
    
 
 

 
4

 
AVIS COMUNALE DI VISINALE 

 

 

 

 

Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà (art. 47 DPR n. 445 del 28/12/2000) 

 

 

 

 

Il sottoscritto MACCARI DINO  nato a PASIANO DI PORDENONE  il  17/05/1943  e residente 

a PASIANO DI PORDENONE  in VIA VILLOTTA 7/2  in qualità di Presidente e legale 

rappresentante dell’organizzazione di volontariato denominata AVIS COMUNALE DI VISINALE, 

consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti 

falsi richiamate dall’art. 76 del DPR n. 445 del 28/12/2000, 

 

DICHIARA 

 

 

sotto la propria responsabilità – che l’Avis AVIS COMUNALE DI VISINALE , dal medesimo 

presieduta è stata costituita in data antecedente il 17 maggio 2003, come risulta dai verbali. 

 

 

 

 
Luogo e data 

 
 
 

__PASIANO 19/09/08___ 
 
 

 
Il Presidente 

 MACCARI DINO 
 
 

__________________________ 
Firma leggibile e timbro 

 
 


