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Delega con potere di firma Vice Presidente

VISTO Il Decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178 recante «

dell’Associazione 

novembre 2010, n. 183

dell’Associazione della Croce Rossa Italiana, con decorrenza dal 01 gennaio 

2016;  

VISTO  il vigente Statuto dell’Associazione della Croce Rossa Italiana;  

VISTO  lo Statuto del Comitato di 

VISTO  il verbale di proclamazione del 24/02/2020 con la quale l’Ufficio elettorale 

regionale ha proclamato eletto il Presidente Laura Campione; 

TENUTO CONTO che, per motivi di salute, la sottoscritta non potrà presiedere le attività di comitato 

dal 18/11/2021 al 

RITENUTO OPPORTUNO dare continuità amministrative e legali

 

    

il Vice Presidente, Carmelo Giuseppe Colletti, a sostituire la  sottoscritta nell’ordinaria e straordinaria 

gestione con potere di firma. 

 

 

Il provvedimento, sarà conservato nel libro dei provvedimenti adottati dal Presidente, trasmesso al Presidente Regionale, aff
all’Albo del Comitato e pubblicato sul sito www.cripalermo.it

 

Il documento firmato in originale è conservato agli atti della segreteria del Comitato CRI di Palermo.

Croce Rossa Italiana
Comitato di Palermo

Il Presidente 

Associazione della Croce Rossa Italiana

mail palermo@cri.it – PEC cp.palermo@cert.cri.it
Iscritta al n.242 Vol.IIdel registro delle Persone Giuridiche della Regione Siciliana 

Iscritta al n.47 del registro delle Associazioni di Promozione Sociale

Provvedimento n. 41 del 17.11.2021 

Delega con potere di firma Vice Presidente 

 

*** 

 

Il Decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178 recante «

dell’Associazione italiana della Croce Rossa a norma dell’art. 2 della Legge 4 

novembre 2010, n. 183» e ss.mm.ii. e della costituzione

dell’Associazione della Croce Rossa Italiana, con decorrenza dal 01 gennaio 

il vigente Statuto dell’Associazione della Croce Rossa Italiana;  

lo Statuto del Comitato di Palermo sottoscritto in data 07/09/2019

il verbale di proclamazione del 24/02/2020 con la quale l’Ufficio elettorale 

regionale ha proclamato eletto il Presidente Laura Campione; 

che, per motivi di salute, la sottoscritta non potrà presiedere le attività di comitato 

/2021 al 01/12/2021; 

dare continuità amministrative e legali nel periodo di assenza suddetta

  DELEGA 

il Vice Presidente, Carmelo Giuseppe Colletti, a sostituire la  sottoscritta nell’ordinaria e straordinaria 

Il provvedimento, sarà conservato nel libro dei provvedimenti adottati dal Presidente, trasmesso al Presidente Regionale, aff
www.cripalermo.it 

Il Presidente 
         Laura Campione
 

Il documento firmato in originale è conservato agli atti della segreteria del Comitato CRI di Palermo.

Croce Rossa Italiana 
Comitato di Palermo 

Il Presidente  

Associazione della Croce Rossa Italiana-Organizzazione di Volontariato 
Comitato di Palermo 

Via Pietro Nenni, n.75, 90146Palermo 
PEC cp.palermo@cert.cri.it – tel. 0916805111 

al n.242 Vol.IIdel registro delle Persone Giuridiche della Regione Siciliana  
del registro delle Associazioni di Promozione Sociale 

C.F. e P.IVA 06269030828 

 

 

Il Decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178 recante «Riorganizzazione 

italiana della Croce Rossa a norma dell’art. 2 della Legge 4 

e della costituzione,ex legge, 

dell’Associazione della Croce Rossa Italiana, con decorrenza dal 01 gennaio 

il vigente Statuto dell’Associazione della Croce Rossa Italiana;   

07/09/2019 

il verbale di proclamazione del 24/02/2020 con la quale l’Ufficio elettorale 

regionale ha proclamato eletto il Presidente Laura Campione;  

che, per motivi di salute, la sottoscritta non potrà presiedere le attività di comitato 

nel periodo di assenza suddetta 

il Vice Presidente, Carmelo Giuseppe Colletti, a sostituire la  sottoscritta nell’ordinaria e straordinaria 

Il provvedimento, sarà conservato nel libro dei provvedimenti adottati dal Presidente, trasmesso al Presidente Regionale, affisso 

Il Presidente  
Laura Campione 

Il documento firmato in originale è conservato agli atti della segreteria del Comitato CRI di Palermo. 


