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Sonia Seri

Da: inapa@inapa.it
Inviato: mercoledì 9 novembre 2016 11:01
A: a.giannini@inapa.it; 'INAPA Seri Sonia'; 'Mario Venturato (Mario Venturato)'; 

'a.vario'
Oggetto: I: convenzione inapa forlì e Consorzio S.A.T.A. FORLI' - Cambio denominazione 

Sociale

 
 

Da: Luisella Miti [mailto:miti@confartigianato.fo.it]  
Inviato: mercoledì 2 novembre 2016 08:14 
A: Inapa; DTL-Forli-Cesena@lavoro.gov.it 
Oggetto: convenzione inapa forlì e Consorzio S.A.T.A. FORLI' - Cambio denominazione Sociale 
 
 

Il presente per informare che con delibera assembleare del 27 ottobre 2016 la Società Consorzio S.AT.A. 
FORLI’ Soc Coop. ha cambiato denominazione in 

  

"CONFARTIGIANATO SERVIZI FORLI’ SOCIETA' COOPERATIVA" 

sede legale a Forlì (FC), in Via Oriani, n. 1 

Codice Fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Forlì-Cesena 01941330407 

Posta Elettronica Certificata (P.E.C.): consorziosata.fo@pec.confartigianatoit 

  

pertanto la precedente convenzione stipulata il 01/04/2016 è da integrare con questa comunicazione. un 
saluto Luisella Miti 

 

 

 
 
 
--  
Luisella Miti responsabile provinciale Inapa FC 
Tel. 0543-452905 



CONVENZIONE Articolo 10, comma 1, lettera a), 

della legge 30 marzo 2001, n. 152 

L'anno 2016 il giorno 01 del mese di Aprile 

TRA 

l'Istituto Nazionale di Assistenza e di Patronato per l'Artigianato (I.N.A.P.A.

Confartigianato), codice fiscale 80082070584 , con sede legale in Roma, V ia di San 

Giovanni in Laterano 152, in persona del sig. GRAZIOSO GIORGIO nato a Forlì il 

26/09/1960 C.F. GRZGRG60P26D704J delegato dal Presidente e Legale 

Rappresentante Filippo Ribisi, nato a Marineo(PA), il 08/09/1957, codice fiscale 

RBSFPP57P08E957D giusta delega concessa ai sensi dell'art.18 dello Statuto INAPA 

E 

(CONSORZIO S.A.T.A. FORLI' - SOC.COOP) partita IVA01941330407, con sede 

legale in Forlì, Via Oriani 1 in persona del Presidente- Legale Rappresentante Sig. 

RAVAGLIOLI ALVARO 

PREMESSO CHE: 

- ai sensi della legge 30 marzo 2001, n. 152, l'I.N.A.P.A. è persona giuridica di diritto

privato che, nell'ambito delle attività istituzionali di assistenza e tutela poste in essere in 

favore dei propri assistiti, persegue finalità etico-sociali; secondo il disposto dell'articolo 

10, comma 1, della legge 30 marzo 2001, n. 152, come modificato dall'articolo 1, comma 

310, lettera c), della legge 23 dicembre 2014, n. 190, gli Istituti di patronato possono 

svolgere, senza scopo di lucro, in Italia e all'estero, attività diverse, dettagliatamente 

elencate, con esclusione di quelle ammesse al finanziamento di cui all'articolo 13 della 

legge n. 152/2001; - ai sensi dell'articolo 10, comma 1, lettera a), della legge n. 152 del 

2001, gli Istituti di patronato possono espletare, in favore di soggetti privati e pubblici, 

attività di sostegno, informative, di consulenza, di supporto, di servizio e di assistenza 

nello svolgimento delle pratiche amministrative in favore di soggetti privati e pubblici in 












