
Numero di iscrizione:

Codice fiscale:

Acronimo:

Forma giuridica:

Settore prevalente:

Indirizzo:

Telefono:

Email:

PEC:

Sito Web:

Orario al pubblico:

Atto di iscrizione:

Sezione del registro:

Descrizione sintetica attività:

Presidente:

Settori:

Sociale

Scheda anagrafica

ASSOCIAZIONE NAZIONALE CARABINIERI – SEZIONE RAVENNA – VOLONTARIATO - ODV

3943

92025660397

ODV ANC Ravenna

Associazione di diritto privato riconosciuta con personalità giuridica

Altre attività

Via Gradenico n. 12 
48122  Ravenna  (RA)

0544212008 - 3338882117

anc.ravenna@gmail.com

assocarabinieri@pec.anc-ravenna.it

www.anc-ravenna.it

Dalle 15:30 alle 18:30 dal lunedì al venerdì e dalle 10 alle 12 il sabato

Regionale n. 1689 del 09/02/2016

Locale

Il gruppo svolge servizi di sicurezza urbana e di formazione degli adulti in chiave antitruffa e altri subdoli reati in pregiudizio degli
anziani. Analisi delle nuove problematiche, di educazione alla cittadinanza e dell’espletamento di forme attive di controllo sociale.Il
piano articolato teso ad incentivare il contatto con i cittadini per migliorare la sicurezza e la vivibilità della città è svolto attraverso
pattugliamenti con compiti di sorveglianza ed osservazione attuati da quarantanove nostri volontari. Importante la presenza davanti
agli istituti scolastici “Don Minzoni” di via Cicognani, “Guido Novello” di piazza Caduti per la Libertà, “Mario Montanari” di via Aquileia
e “Giovanni Pascoli” di Sant’Alberto con compiti di sorveglianz

Isidoro MIMMI

Altre attività - e) salvaguardia ambiente e tutela animali - f) tutela patrimonio culturale e paesaggio - i) attività culturali artistiche o
ricreative - u) beneficenza e sostegno a distanza
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Associazione di diritto privato riconosciuta con personalità giuridica



Da: RegistroVolontariato@Regione.Emilia-Romagna.it
Oggetto: Modifica anagrafica accolta

Data: 3 luglio 2020 11:35
A: anc.ravenna@gmail.com

Gentile Presidente di
ASSOCIAZIONE NAZIONALE CARABINIERI - SEZIONE RAVENNA - VOLONTARIATO -
ODV

Numero di iscrizione 3943

La Sua richiesta di modifica anagrafica e' stata accolta, i dati della Sua associazione
sono stati aggiornati come da Lei richiesto.

 Riepilogo della modifiche applicate:

 Denominazione: ASSOCIAZIONE NAZIONALE CARABINIERI - SEZIONE
RAVENNA - VOLONTARIATO - ODV
 Acronimo: ODV ANC Ravenna
 Telefono per comunicazioni: 3338882117
 Forma giuridica: Associazione di diritto privato riconosciuta con personalità
giuridica
 Finalità statutarie: interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al
miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale
delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta
e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonché alla tutela degli animali
prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281;
b)  formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione
scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al
contrasto della povertà educativa;   
c)    accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;
d)   promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e
della difesa non armata;
e)  riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità  
organizzata.
Inoltre, la segnalazione agli Organi di Polizia di eventi che  possono  arrecare danno
alla sicurezza urbana "osservazione e segnalazione" nonché al disagio sociale;
 Tipo atto modifica statuto: Scrittura privata registrata
 Data atto modifica statuto: 28/06/2020
 EMail: anc.ravenna@gmail.com
 Orario al pubblico: Dalle 15:30 alle 18:30 dal lunedì al venerdì e dalle 10 alle 12 il
sabato

Per eventuali maggiori informazioni puo' scrivere a
RegistroVolontariato@Regione.Emilia-Romagna.it

Cordiali saluti.

Regione Emilia-Romagna
Direzione Generale Cura della Persona, Salute e Welfare.
Servizio Politiche per l'integrazione sociale, il contrasto alla povertà e Terzo Settore

Viale Aldo Moro, 21 - 40127 Bologna

-----------------
Nota: ha ricevuto questa e-mail in quanto prevista dall'iter della procedura di modifica
anagrafica (accoglimento della richiesta).

Denominazione: ASSOCIAZIONE NAZIONALE CARABINIERI - SEZIONE
RAVENNA - VOLONTARIATO - ODV

Acronimo: ODV ANC Ravenna

anagrafica (accoglimento della richiesta).


