REGISTRO DI COMMERCIO DEL CANTONE TICINO
Numero d'ordine

Natura giuridica

Iscrizione

CH-501.6.014.949-8

Associazione

03.05.2013

Radiazione

Riporto
dal:
a:

1

Tutte le iscrizioni
Is Ra Nome
1
Associazione Saetta Verde

Ref Sede
1 Lugano

Is Ra Mezzi, responsabilità, versamenti supplementari e altri obblighi dei soci
Is Ra Recapito
1
Mezzi: tassa sociale annua; contributi e doni di soci o di terzi; introiti derivanti dall'attività 1
Via Coremmo 12
dell'associazione e dalla messa a disposizione a pagamento di spazi pubblicitari.
6900 Lugano
Is Ra Scopo
1
La sensibilizzazione del pubblico riguardo a problemi ambientali, il contribuire
all'implementazione di una maggiore coscienza ecologica e il promuovere
l'integrazione occupazionale di persone disoccupate. Promuovere il trasporto ecologico di cose (lettere, pacchi, merci) soprattutto avvalendosi di corrieri in bicicletta,
eventualmente altri mezzi di trasporto a basso impatto ambientale (gas e elettricità),
evitando emissioni nocive per l'ambiente e le persone, contribuendo al miglioramento
della vivibilità e viabilità della città, alla diminuzione delle emissioni foniche e di gas
dannosi. Prestare altre attività e fornire altri servizi tutti di carattere sociale ed ecologico. Promuovere e sostenere l'inserimento sociale e professionale delle persone residenti in Ticino escluse dal mondo del lavoro, a beneficio di disoccupazione o prestazioni assistenziali. Collaborare con gli enti pubblici e privati che si occupano di
persone svantaggiate e mettere a disposizione posti di lavoro e occupazionali.
Is Ra Osservazioni, indicazioni concernenti l'assunzione degli attivi e passivi

Is Ra Succursali

Se Ref No giornale
TI

1

Data
FUSC Data FUSC
giornale
5746 03.05.2013
88 08.05.2013

Ref Data degli statuti
1 28.02.2013

Is Ra Succursali

Pagina / Id

Se Ref No giornale

Data
giornale

FUSC Data FUSC

Pagina / Id

7182294 .

Is Mo Ra Dati personali
1
Keller, Bernard, da Winterthur, in Ruvigliana (Lugano)
1
Perucchi Borsa, Simonetta, da Stabio e Bellinzona, in Lugano
1
Vadlja, Davor, da Lugano, in Lugano
1
Righenzi, Claudio, da Serravalle, in Sorengo
1
Quadri, Lorenzo, da Canobbio, in Lugano
1
Vitali, Marco, da Lugano, in Lugano
1
Lepori, Carlo, da Capriasca, in Roveredo TI (Capriasca)
1
Bolzani, Giovanni, da Mendrisio, in Lugano
1
HRK & Partners SA (CH-501.3.015.236-1), in Lugano

Lugano, 08.05.2013 11:01

Is Ra Indirizzo postale

Funzione
presidente
vice-presidente
membro e segretario
membro e cassiere
membro
membro
membro
membro
ufficio di revisione

Modalità di firma
firma collettiva a due
firma collettiva a due
firma collettiva a due
firma collettiva a due
senza diritto di firma
senza diritto di firma
senza diritto di firma
senza diritto di firma

Le informazioni suindicate sono di natura puramente informale; Esse
vengono date senza garanzia e non hanno alcun effetto giuridico.

Le informazioni suindicate sono di natura puramente informale; esse vengono date senza garanzia e non hanno alcun effetto giuridico.

