
 

 

 

CROCE ROSSA ITALIANA 
COMITATO LOCALE di MORTARA 

 
ORDINANZA COMMISSARIALE  N. 56 DEL  05/09/2012 

 
Oggetto: rettifica ricognizione Soci al 15 marzo 2012 - Comitato Locale C.R.I. di Mortara 

 
IL COMMISSARIO 

 
Vista l’Ordinanza Commissariale n. 1/08 del 14.11.2008, emessa dal Commissario Straordinario avv. 
Francesco Rocca, con la quale sono stati confermati nell’incarico i Commissari in carica all’atto del citato 
provvedimento 
 
 
Richiamata la precedente o.c. n. 14 del 27/03/2012 relativa alla ricognizione soci al 15/03/2012; 
 
Tenuto conto di quanto richiesto con prot. 6199 del 31/08/2012 da parte del Comitato Regionale CRI della 
Lombardia; 
 
Visto l’elenco, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale, relativo ai Soci in regola con il 
versamento della quota associativa per l’anno 2012, il cui termine è scaduto il 15.03.2012 
 
Preso atto che hanno versato la quota associativa n. 308 Soci e precisamente: 
- n. 290 Soci attivi così suddivisi: n. 1 Corpo Militare, n. 8 Infermiere Volontarie, n. 190 Volontari del 
Soccorso, n. 36 Comitato Femminile, n. 55 Pionieri  
- n.   18 Soci Ordinari 
 
Vista la Circolare CRI/CC/0000100/2012 del 02.01.2012 emessa dal Comitato Centrale C.R.I. – 
Servizio 11 – Rapporti con le Componenti Volontaristiche  
 
 

DETERMINA 
 
Di far proprio l’elenco dei Soci, qui allegato quale parte integrante e sostanziale del presente atto, che alla 
data del 15 marzo 2012 sono in regola con il versamento della quota associativa. 
 
Per quanto riguarda i soci che risultano iscritti solo nell’anno 2012, qualificati come soci attivi nella presente 
o.c., si assicura di aver fatto adeguate verifiche, attraverso gli atti esistenti, dalle quali è emerso che gli 
stessi, si sono iscritti come soci ordinari nell’anno 2011 e/o 2012, hanno frequentato e superato il percorso 
formativo previsto dalle norme vigenti e sono stati inseriti come soci attivi nella componente volontaristica da 
loro scelta. 
 
Di confermare che, alla data del 15/03/2012 risultano aver versato la quota associativa n. 308 Soci e 
precisamente: 
- n. 290 Soci attivi così suddivisi: n. 1 Corpo Militare, n. 8 Infermiere Volontarie, n. 190 Volontari del 
Soccorso, n. 36 Comitato Femminile, n. 55 Pionieri  
- n.   18 Soci Ordinari 
 
Di dare atto che tutti i Soci hanno sottoscritto il Codice Etico e di Condotta approvato con O.C. 565/10 del 
11.11.2010 del Comitato Centrale C.R.I. 
 
 

IL COMMISSARIO 
Giancarlo Pozzato 

La Delibera è conforme al DPR 97/2003 ?   SI’ x   NO  

L’Atto amministrativo comporta oneri?   SI’     NO x 

 
 Il Responsabile Periferico 
dell’Ufficio Amministrativo 


