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Associazione Nazionale CIVES - Onlus 
(Ai sensi della Legge 266/91 e del D. Lgs. 460/97, Iscritta nell’Elenco Centrale, DPCM 

09/11/2012, 

delle Organizzazioni di Volontariato  di Protezione Civile n. DPC/VOL/46048 del 01/08/2013, 
già Iscritta nell’elenco Nazionale del Dipartimento della Protezione Civile prot. n. DPC/VRE/0035312 del 13/06/2007) 
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Regolamento per la costituzione delle associazioni provinciali CIVES OVD 

Considerata la necessità dei soci di organizzarsi in associazioni provinciali per raggiungere 

autonomia e rilevanza territoriale e vista la possibilità prevista dagli articoli 9 e 10 dello Statuto 

Nazionale si delibera regolamento ad hoc inerente gli adempimenti necessari alla costituzioni di 

Associazioni Provinciali. 

La procedura è come di seguito indicata: 

 1. È necessario che almeno 11 infermieri/infermieri pediatrici regolarmente iscritti allo stesso 

Ordine Professionale Provinciale degli Infermieri manifestino l’intenzione di costituire 

un'associazione CIVES ODV Provinciale al Presidente OPI della provincia di riferimento  

2. Il presidente OPI interessato inoltrerà comunicazione della volontà di costituire l' associazione 

provinciale all’email presidenza@associazionecives.org  e segreteria@associazionecives.org  

3. I colleghi interessati alla costituzione dell’ associazione (almeno 11) dovranno risultare 

regolarmente iscritti al Cives Nazionale, quindi dovrà risultare sia il bonifico al conto di CIVES 

Nazionale che la compilazione della scheda iscrizione come indicato sul sito istituzionale 

www.associazionecives.org  

4. Il Direttivo Nazionale CIVES concorda con gli interessati la data della riunione costitutiva  

5. La Segreteria fornisce ai soci format dell’atto costitutivo e dello statuto  

6. L’assemblea costitutiva provinciale viene presieduta da almeno un componente del Direttivo 

Nazionale, in tale sede verrà redatto l’atto costitutivo e lo statuto del associazione con relative 

cariche direttive 

7. L’atto costitutivo e statuto approvati dall’assemblea dovranno essere inviati agli indirizzi 

presidenza@associazionecives.org,  segreteria@associazionecives.org per un controllo formale 

e approvati dal Presidente Nazionale  

8. Una volta ottenuto l’approvazione dal Nazionale il Presidente Provinciale provvederà a 

svolgere le procedure secondo normativa per il riconoscimento del associazione come ODV. 

 

Direzione Nazionale  
Sede Legale: 

c/o Federazione IPASVI 

Via A. Depretis n. 70 - 00184 Roma 

   

Segreteria Amministrativa e Operativa: 

c/o Collegio IPASVI Roma 

Viale Giulio Cesare, 78 - 00192 Roma Tel. 

06/37511597 - Fax 06/45437034 

Codice Fiscale 05554291004 
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