REGISTRO REGIONALE DELLE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO
Certificazione della posizione anagrafica
*Numero di
4531
iscrizione
*Codice fiscale 91436600372
Acronimo
(sigla)
*Denominazione Ambulatorio Odontoiatrico Solidale - OdV
*Data di inizio 07/05/2021
attiv ità
Sede Legale
*Indirizzo
*C.A.P.
Telefono
EMail
PEC
Sito web
Orario al
pubblico

Via Benedetto Marcello 8
40141
*Comune
335 76 81 032
ambulatoriosolidale.bologna@gmail.com
ambulatoriosolidale.bologna@pec.it

Stato

Attiva

*Tipo
*N.

Regionale
19335

*Forma
giuridica

Associazione di diritto privato riconosciuta con personalità giuridica

Finalità
statutarie

In generale l'Associazione ha come scopo quello di operare nell’ambito dell'assistenza sanitaria, con particolare riguardo al
settore odontoiatrico, nella popolazione in condizione di fragilità, senza distinzione di nazionalità. In particolare
l’associazione ho come scopo: - promuovere la cultura della salute - fornire assistenza sanitaria odontoiatrica; - promuovere
la cultura della salute orale. - svolgere un ruolo importante nella formazione dei futuri medici attivando convenzioni con
l'Università per percorsi formativi e di specializzazione Per raggiungere le suddette finalità l’associazione si propone di
svolgere le seguenti attività a titolo esemplificativo e non tassativo: - servizi di assistenza sanitaria in ambito
odontoiatrico; Le attività di cui al comma precedente, o quelle ad esse direttamente connesse, sono rivolte in prevalenza
verso terzi e sono svolte in modo continuativo e in prevalenza tramite le prestazioni personali, volontarie e gratuite dei
propri aderenti. L'Associazione si rivolge a tutte le persone che sono escluse dalle cure dal sistema di assistenza sanitaria
(es. extra-comunitari irregolari) e a coloro che non possono sostenere i costi delle cure odontoiatriche. Nel perseguimento
delle finalità indicate l’Associazione assume come proprio principio ispiratore, fondamentale e qualificante, la difesa e la
promozione della salute e della dignità della persona, specie nelle situazioni di maggiore debolezza.

Bologna

*Prov incia
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*Documento atto di iscrizione
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Iscrizione
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Atto costitutivo e statuto
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07/05/2021 *Documento atto costitutiv o e statuto
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Modifiche statutarie
Tipo atto
modifica

Scrittura privata registrata
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06/10/2021

ONLUS
*Sezione del
registro

Sì
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nascita
Data di nascita
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C.A.P.
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Gabriela

Bologna

Prov . di nascita

BO
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40125
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I dati riportati risultano v alidi alla data del 26/1 0/2021

