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REGIONEAUTONOMA DELLA VALLE D'AOSTA 
._-.-.. _-~-~-

Prot. n.'2."1o{t/r; ass P. o 1'::. t a ; l j J 8 ~PR, 1995' 

DECHETO N. ~3S-

ISCRIZIONE NEL REGISTRO REGIONALE DELLE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARtATO 

IL PRESIDENTE DELL,A GIUNTA REGJ.ONALE 

~ V i s t a .I, El. .L e g g e II agol:Sto 1991, n, sul 
volont<;3.1"iato fl 

; 

- visto 1 t art _ 6 dalle. legge ~:;;opra.ci t.:a.t~. che prevede che le? Regioni 
disciplinino llistituzione e la tenuta dei registri generaI! delle 
organizzaZioni di volontariato; .. 

- vista. la. deliberazione d.el Consigl~.o r.~gionale n- 3926/:rX del lO 
novembre 1992 relativa all'istituzione del registro regionale delle 
organizzazioni di volontariato; 

- vista la. legge r8gionele 6 dj,.cembl~e 

volontarieto" ed j.n pa.I',tico I.are l'at·t. 
1.99.3, 
6; 

n. 83 "Di se ipl.in;:ò de.l. 

vista la deltbet'a.z.ione deJ.la Giuntà. region.9.1e n. 4963 del 17 giugno 
1994 C()t1csrnente l' isU.tuzj.one (::l.~ll' Osservatorio ['egiQna.l',Cl pc::r il 
volontaxi8.to" f 

vista la. dor'n a.n d.a. di 
da.l J.' Associaz1one "VoJ.onta.rj. 

iscriz:i.one a.l 
del Soccorso di 

~ consJ,jCf.'e.to 
favorevo.Le 

che l'Osservatorio sopracitato 
rispetto 81J.' j,scJ:,izione al 

dell'Associazione di cui sopra; 

re .8). s 1:: ['O 

La Sal l e, 
ino} tra.ta 
MorgEX 8 

ha espresso parere 
r.egis t re! 
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:C8g:Ls~;rc) ,r'egj,onale Olg Etn i z: Z ,:.':1 ;.:~ i on:t. 
voJ,ontal:'iatc :Lst.i.tu:i.tc con ,jel.i.be1"':O'.z,inl'1e de.L Consiglio rc!g:i.()n8,le 
n. 3926/IX del 10 l·ìC)Vem1.!rr~ 19~J2 .La seguente 01~g3,nizz"l.zi(')n,(~ ch 
voI 00 t6,ria to: 

ASSOCIAZIONE VOLONTARI DEL SOCCORSO DI l..,,'"L. __ §/\.J-,LE, ___ MDBGEX ___ E~_, __ 
----PR.E'~SAINT-DIDIER 

P.zza Beato Vuillerme de Léavel - 11017 MORGEX AD 

2D) di stabilire 

pub bl i. C2"l. to 81.1.1 

d'Aosta. 

AG/bp 

ch,e il presente decl"'wl,o vengçl 
BolJ.ettJ,no Ufficiale deLla R

'
3gione 

int cg i:'8,lrnente 

A.I:J.tclnOma Valle 

!L PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 
- Dino VIEHIN -

.. 


