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LEGA PER LA LOTTA CONTRO I TUMORI 

n ONLUS - Organizzazione non lucrativa di utilità sociale ' 

Sezione provinciale di Bolzano - Alto Adige 

STATUTO DI ASSOCIAZIONE NON RICONOSCIUTA 

Titolo I 

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA - OGGETTO 

Articolo 1 - E1 costituita, ai sensi delltart. 22 dello Statuto 
Generale della <<Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori>> 
(approvato con D.M. 24 marzo 1994), Ente di livello nazionale, 
riconosciuto Pubblico con legge 20 marzo 1975 numero 70, una 
associazione di volontariato denominata <<Lega per la Lotta contro 
i mmori - Organizzazione non lucrativa di utilità sociale ( ONLUS 
) -  Sezione Provinciale di Bolzano - Alto Adige>>. 

Articolo 2 - L1associazione non ha fini di lucro, svolge attività 
volontarie e sia le prestazioni fornite dagli aderenti sia le 
cariche associative sono gratuite. E 1  facoltà delllAssociazione 
richiedere il riconoscimento. 

Articolo 3 - 
numero'civic 

ha sede in B 

{CL 

Via Amba Alagi, 

11 Consiglio YA~ettivo potrà, con propria deliberazione, fissare, 
trasferire e variare l'indirizzo della sede e potrà istituire sedi 
secondarie e/o organizzative, sempre e soltanto nelliambito 
provinciale. 

Articolo 4 - Liassociazione ha durata stabilita a tempo 
indeterminato e potrà essere sciolta soltanto per le ragioni e 
secondo le modalità determinatetal successivo titolo VII. 

~rticolo 5 - In osservanza al disposto dell'art. 2 dello Statuto 
Generale delllEnte nazionale ed alle finalità ivi previste, 
llassociazione si propone di promuovere e realizzare, attenendosi 
alle direttive impartite dagli organi centrali delll~nte 
limitatamente al proprio ambito territoriale, ogni tipo di 
iniziativa per far conoscere, potenziare e valorizzare gli scopi 
della Lega stessa ed essenzialmente la ricerca e la prevenzione nel 
campo delle malattie oncologiche. 
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