








Scheda riepilogativa dell’Associazione  

“Angeli nel Cuore” di Arbus 

 

 

Ubicazione dell’Associazione 

 

 

 

 

Arbus, via Is Strigas n. 39 

 

(sede legale e sede operativa) 

 

Telefono 070.9756079  

3495069299 

FAX 070.9756079 

E-mail 

Pec 

angelinelcuorearbus@gmail.com 

angelinelcuorearbus@pec.sardegnasolidale.it 

 

Sito  

www.angelinelcuorearbus.it 

 

Presidente Frau Maria Adele 

 

 Tutor  La Presidente Frau Maria Adele o un suo delegato 

 

Convenzione sottoscritta il 18 gennaio 2018 

 

Durata della convenzione  3 anni rinnovabili tacitamente 

 

Settori in cui vengono inseriti i 

sottoposti a LPU 

 Laboratori di creazioni artigianali e riciclo, finalizzati alla 

raccolta di fondi per il sostegno di persone e famiglie 

disagiate; 

 piccoli lavori di manutenzione ordinaria presso la sede; 

 disbrigo pratiche di ufficio e incombenze a sostegno di 

anziani, ammalati e persone bisognose; 

 supporto in eventi e manifestazioni; 

 ogni altra attività di lavoro di pubblica utilità compatibile 

con la professionalità degli interessati e con la finalità 

dell’associazione. 

  

Numero persone accolte n. 3  contemporaneamente 

n.   20 nell’arco dell’anno 
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Illustrissimo Presidcnte
Tribunale di Caglieri

Oggetto: Richiesta di modifica della convenzione stipulata per lavori di pubblica
utilità

Io sottoscritta MariaAdele Frau nata a San Gavino Monreale il 2l maggio 1976 in
qualità di Rappresentante e Presidente dell'Associazione Angeli nel Cuore,
regolarmente iscritta nel Registro del Voloutariato Regionale aln.239l sez.

assistenza sociale e sanitaria

chiede

che venga modi{icata la convenzione stipulata col Tribunale per lo svolgìmento del
lavoro di pubblica utilità e precisamente nell'Art. 3 in cui viene indicato n. 3 soggetti
§onsentiti per eseguire la prestazione dell'attività non retribuita contemporarìeamente
e n. 20 soggetti nel corso dell'anno. Premesso che I'Associazione svolge diverse
attività sociali, culturali e soprattutto di assistenza in giomi e orari prolungati, si
rende quindi disponibile ad accogliere più soggetti per lo svolgimento di pubblica
utilità sia contempormeamente, che nel corso dell'anno rispeffo a quelli indicati nella
convenzione sxpulatA che si allega alla seguente.

Ir attesa di cordiale riscontro e nel ringraziarVi anticipaameate, per la disponibilità e

l'attenzione che ci vorrete accordare al più presto, distintamente Vi salutiamo.
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Il Presidenle
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Illustrissimo Presidente
Tribunale Cagliari

OGGETTO: INTEGRAZIOITE ALLA RICHTn§TA DI MODIFICA DELLA COTWENZIONE
STIPTILATA PER I IIIVORI DI PUBBLICA IIIILITA'

to sottoscrltta Marla Adele Frau nata a San Gavino M.leil21lq5h976 C.F. FRAMDt76E51H856P in qualità di

Rappresentante legale delI'ASSOCIAZIONE ANGEU NEt CUORE ODV iscritta al Registro Regionale del Volontariato

al n' 2391 Sez. Assistenza sociale e sanitaria , con sede legale in Arbus (SU), nella via ls Trigas, 39,

DICHIARA

Che, con la seguente siintende integrare la Richiesta di modifica diconvenzione dei lavori di pubblica utilità

presentata in data 20 aprile e che si allega alla seguente. Come gia indicato si chiedè di poter accogliere più soggetti

sia contemporaneamente che in totale durante il corso dell'anno e precisamente n. 10 soggètti

contèmporaneamente e 35 soggetti durante il corso dell'anno per lo svolgimento di pubblica utilità rispetto a

quanti indicati nella convenzione.

tn attesa di riscontro porgiamo distintisaluti.

ln allegato Richiesta precedente e convenzione

Arbus, La cq I
Il Presidente
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