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IL PRESIDENTE  

VISTO il Decreto Legislativo 28 settembre 2012 , n. 178  Riorganizzazione  dell'Associazione  

italiana   della   Croce   Rossa (C.R.I.), a norma dell'articolo 2 della legge  4  novembre  2010,  n. 

183, convertito in legge 125/2013; 

VISTO lo Statuto del Comitato Provinciale di Caltanissetta sottoscritto ai sensi del Decreto 

Ministeriale 16 Aprile 2014 in data 06 Dicembre 2014 in Palermo;  

VISTA l’Ordinanza Commissariale n° 15 del 05.01.2013 con la quale la Sig.ra Silvia Capri è 

proclamata Presidente del Comitato Provinciale di Caltanissetta; 

VISTA l’Ordinanza Commissariale n° 567 del 03 Dicembre 2012 con la quale è stato approvato il 

Regolamento dei Volontari della Croce Rossa Italiana; 

VISTA la nota del Presidente Nazionale che individua i termini per il pagamento della quota 

associativa per i volontari fissata in 8,00 Euro, con pagamento entro il 31 marzo 2016;  

RITENUTO necessario determinare la quota di socio sostenitore per l’anno 2016; 

RITENUTO altresì necessario individuare dei volontari che agevolino il comitato provinciale nella 

riscossione della quote sociali: 

CON I POTERI di cui al decreto legislativo 28 settembre 2012 n.178, come modificato dalla legge 

30 ottobre 2013, n. 125 nonché dal decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192;  

DETERMINA 

Per le motivazione che qui si intendono ripetute e trascritte,  

 

 Di ribadire che la quota associativa per i Volontari per l’anno 2016, come determinata 

dall’Assemblea Nazionale della Croce Rossa Italiana in data 30 gennaio 2016 è di Euro 8,00 

(Otto/00); 

 Di stabilire che la quota di sostenitore è di € 20,00 (Venti/00); 

 Di stabilire che la quota facoltativa  da aggiungere alla quota associativa è di  Euro 42,00 

(Quarantadue/00), con vincolo ad attività socio assistenziali; 

 Di effettuare i pagamenti  con Bonifico Bancario sul conto corrente IBAN  IT 35 T 03019 

16700 000009001121 acceso su Banca di Credito Siciliano  intestato a Croce Rossa Italiana 

– Comitato di Caltanissetta, specificando la causale “Quota associativa di 

_______________” purché la copia del bonifico, se cumulativo, sia accompagnata da 

elenco di soci divisi tra soci attivi, soci ordinari e soci attivi con integrazione di quota quale 

sostenitore; 
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 Per chi volesse effettuare i pagamenti in contati la segreteria del comitato potrà accettare i 

pagamenti e la ricevuta sarà inviata a mezzo mail tramite www.gaia.cri.it ; 

 Non possono essere emesse ricevute diverse dal sistema GAIA;  

 Di autorizzare le segreterie dei gruppi dei volontari ad effettuare gli incassi delle quote sopra 

stabilite, attraverso il sistema GAIA; 

 Gli uffici di segreteria dovranno inviare l’elenco riepilogativo delle quote incassate via mail 

a segreteria@cricaltanissetta.it fax 09341936053; 

 Copia del presente provvedimento è trasmessa: 

 Al Presidente  del Comitato Regionale CRI Sicilia; 

 Ai vertici delle Componenti Ausiliarie delle Forze Armate; 

 Ai tutti i soci del Comitato di Caltanissetta; 

 Al Web Master per la pubblicazione, ai fini legali, sul sito internet del Comitato di 

Caltanissetta; 

 L’originale della presente Ordinanza sarà conservato in un apposito raccoglitore presso la 

Segreteria di Presidenza, sotto la sorveglianza del Responsabile dell’Ufficio. 

 

 

IL PRESIDENTE 

(Silvia CAPRI) 
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