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Associazione Familiari e Vittime Amianto Sardegna
Via Azuni, 39 – 07041 ALGHERO
tel. e fax 079 970103 -:- cell. 347 5234072
PEC afevasardegna@pec.sardegnasolidale.it
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- Iscritta al n. 2157 del R.G.V. della RAS, Codice Fiscale 92130010900-

-Iscritta nell'Elenco del Volontariato per la Tutela della Salute del Ministero della Salute-

Prot. n° 008 / 2018 afeva Sardegna onlus
Alghero, mercoledì 30 maggio 2018
alla Regione Autonoma della Sardegna
Direzione generale del volontariato
Viale Trento, 69, 09123 Cagliari
PEC: pres.volontariato@pec.regione.sardegna.it

Oggetto: Art. 7 L.R. 39 del 13.09.1993.
Invio BILANCIO CONSUNTIVO 2017 e di PREVISIONE 2018 della AFeVA Sardegna
Onlus (già AIEA Sardegna Onlus) e documentazione e dichiarazioni di cui alle lettere a) b)
c) d) del comma 2° art. 7 L.R. n. 39 del 13.09.1993.
1-Ai sensi del comma 1 e del comma 2° lettera a) dell'Art. 7 LR 39 del 13.09.1993 e come
previsto dall’articolo 3, comma 3, della legge 11 agosto 1991, n. 266, si allega alla presente:
Copia del bilancio consuntivo della scrivente Associazione, approvato in seconda
convocazione e all'unanimità dai partecipanti nel corso della Assemblea Ordinaria dei Soci,
svoltasi in data 26/04/2017 dalle ore

17,30

alle ore 20,00

in località Saccargia,

Codrongianos (SS), presso la sala conferenze del ristorante Saccargia, - compilato secondo
il modello allegato alla Delibera di Giunta Regionale n. 1/10 del 7.1.1994 .
2-Ai sensi del comma 2° lettera b) dell'Art. 7 LR . 39 del 13.09.1993, di seguito si reda una
Relazione sintetica della attività svolta nell’anno 2017 dalla AFeVA Sardegna Onlus (già AIEA
Sardegna Onlus);

BREVE RELAZIONE della attività svolta nell’anno 2017
dalla AFeVA Sardegna Onlus (già AIEA Sardegna Onlus)
L'attività della AFEVA Sardegna Onlus è definibile “in progress” e tiene conto, oltre che
delle esigue risorse economiche a disposizione, anche del costante mutamento delle norme in
materia Prevenzionale, Previdenziale, Sanitaria e Ambientale, a cui partecipa alla discussione.
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L'attività della AFEVA Sardegna Onlus è tesa alla tutela dei diritti costituzionalmente
garantiti a ogni cittadina e a ogni cittadino, con particolare riferimento alle lavoratrici e ai
lavoratori, opponendosi ogni qualvolta questi diritti siano lesi, in primis, il diritto alla salute (ex
art. 32 Costituzione) e il diritto all’ambiente (ex art. 9 Costituzione), con azioni concrete
attraverso la promozione di iniziative sociali, culturali, politiche, nonché con il ricorso
all’Autorità Giudiziaria ogni volta che tali diritti siano violati.
La lotta all'amianto, contro tutto il male che provoca, contro tutti gli interessi e i business
che ruotano attorno continua e continuerà, al fine di raggiungere gli obiettivi prefissati, nel solco
degli indirizzi detti.
A favore di tutti, nessuno escluso.
AFeVA Sardegna, il presidente
Salvatore Garau

*** *** ***
AUTOCERTIFICAZIONE COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE
(Art.47 del D.P.R. n. 445/2000)
Il sottoscritto Garau Salvatore nato a Sassari il 22 maggio 1964 e residente in Alghero (SS)
in via Azuni n. 39, nella qualità di legale rappresentante della “AFeVA Sardegna -Associazione
Familiari e Vittime dell'Amianto Sardegna-” (già AIEA Sardegna), consapevole delle sanzioni
penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art.
76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000,
DICHIARA


Che le copie dei documenti allegati alla presente sono Copie Originali o Conformi agli
Originali.



Ai sensi del comma 2° lettera c) dell'Art. 7 L.R. n. 39 del 13.09.1993, che nel corso
dell'anno 2017 NON sono intervenute variazioni nell’atto costitutivo, nello Statuto e negli
accordi degli aderenti;
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Ai sensi del comma 2° lettera b) dell'Art. 6 L.R. n. 39 del 13.09.1993, che l'elenco
nominativo di coloro che ricoprono cariche associative è il seguente: Salvatore Garau,
Presidente; Vincenzo Scotto, Vice Presidente e Segretario; Pietro Sotgiu, Tesoriere;
Antonio Tilocca, consigliere; Mario Tedde, Consigliere.



Ai sensi del comma 2° lettera d) dell'Art. 7 LR . 39 del 13.09.1993, che L'AFeVA Sardegna
NON ha in essere “contratti di lavoro dipendente od autonomo ai sensi dell’articolo 3,
comma 4, della legge 11 agosto 1991, n. 266”;



Ai sensi del comma 2° lettera e) dell'Art. 7 L.R. n. 39 del 13.09.1993, al fine di verificarne
l’effettiva marginalità, che L'AFeVA Sardegna Onlus NON svolge “attività produttive o
commerciali connesse allo svolgimento dei compiti istituzionali dell’organizzazione”.

- La presente dichiarazione è resa ai sensi dell’art.2, comma 2, del D.P.R. 403/98 e dell’art.19 del
D.P.R. 445/2000.
Si allega Copia della Carta di identità del sottoscritto, legale rappresentante l'AFeVA
Sardegna, sig. Garau Salvatore, n. AT 3207088, emessa in data 29.01.2013 dal Comune di Alghero,
valevole fino al 22.05.2023.
AFeVA Sardegna, il presidente
Salvatore Garau
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