
REGISTRO REGIONALE DELLE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO
Certificazione della posizione anagrafica

*Numero di
iscrizione 2404

*Codice fiscale 90500750154   
Acronimo
(sigla)
*Denominazione IBO ITALIA ODV
*Data di inizio
attiv ità 01/01/1957

Sede Legale
*Indirizzo VIA BOSCHETTO 1
*C.A.P. 44124 *Comune Ferrara *Prov incia FE
Telefono 0532096509
EMail info@iboitalia.org
PEC iboitalia@pcert.postecert.it
Sito web iboitalia.org
Orario al
pubblico 8.30-18

Iscrizione
Stato Attiva

Provvedimento di iscrizione
*Tipo Provinciale
*N. 13104 *Del 07/02/2005 *Documento atto di iscrizione Presente

 
*Forma
giuridica Associazione di diritto privato riconosciuta con personalità giuridica

Finalità
statutarie

1. “IBO IT ODV” è un ente apartitico, aconfessionale, a struttura democratica e, costituito per il perseguimento, senza scopo
di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, in armonia con i valori espressi nel messaggio cristiano, si
prefigge di promuovere e realizzare attività mediante forme di: &#9702; volontariato, solidarietà, mutualità, formazione e
cooperazione in Italia e nel Mondo; &#9702; raccolta fondi allo scopo di finanziare la propria attività istituzionale anche
attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni o contribuzioni senza corrispettivo. Tale attività può anche essere
esercitata mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione di beni o erogazione di servizi di modico valore. 2. Per
la realizzazione degli scopi suddetti e nell’intento di agire a favore di tutta la collettività, “IBO IT ODV” esercita, in via
esclusiva o principale, le seguenti attività di interesse generale, richiamate con la corrispondente lettera dell’art. 5 del CTS:
a) interventi, servizi, prestazioni per favorire l’integrazione sociale, culturale e scolastica dei disabili; eliminazione delle
barriere architettoniche (Legge 104/1992); d) educazione, istruzione e formazione professionale (Legge 53/2003 e ss.mm.ii.),
nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa; f) servizi per la tutela e valorizzazione del
patrimonio culturale e del paesaggio (D.Lgs. 42/2004); g) formazione pre e post-universitaria; i) organizzazione e gestione di
attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, di promozione e diffusione della cultura, della pratica del
volontariato; l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica, al successo scolastico e
formativo e alla prevenzione del bullismo; n) cooperazione allo sviluppo (Legge 125/2014 e ss.mm.ii.); o) attività di
educazione ed informazione svolte nell’ambito o a favore di filiere nel commercio equo e solidale in un’area economica
svantaggiata; impegno per il contrasto del lavoro infantile; p) servizi finalizzati all’inserimento o al reinserimento nel
mercato del lavoro di persone svantaggiate (Legge 106/2016); q) alloggio sociale nonché ogni altra attività di carattere
residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, culturali, formativi o lavorativi; r) accoglienza umanitaria ed
integrazione sociale dei migranti; s) agricoltura sociale (Legge 141/2015 e ss.mm.ii.); u) beneficenza, sostegno a distanza,
cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla Legge 166/2016 e ss.mm.ii., erogazione di servizi a sostegno di persone
svantaggiate; v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della non violenza e della difesa non
armata; w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici; promozione delle pari opportunità e delle
iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche del tempo (Legge 53/2000) e i gruppi di acquisto solidale (Legge 244/2007); z)
riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

Atto costitutivo e statuto
*Tipo atto
costitutiv o e
statuto

Atto pubblico (notarile) *Data atto costitutiv o e statuto 06/04/1968 *Documento atto costitutiv o e statuto Presente

Modifiche statutarie
Tipo atto
modifica Atto pubblico (notarile) Data atto modifica 20/10/2020 *Documento statuto attuale Presente

 
ONLUS Sì
*Sezione del
registro Locale

 

Presidente
*Cognome osti *Nome alberto  
Comune di
nascita ostellato Prov . di nascita FE  

Data di nascita 05/01/1954 Sesso M  
*Codice fiscale STOLRT48A05G184E
Indirizzo via battisti 13 Località migliarino
C.A.P. 44027 Comune Fiscaglia Prov incia FE

I dati riportati risultano v alidi alla data del 1 6/1 2/2020


	REGISTRO REGIONALE DELLE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO
	Certificazione della posizione anagrafica


