Polisportive Giovanili Salesiane
Ente Nazionale di Promozione Sportiva
Delibera n. 117 - C.O.N.I. - 22-02-1979
Delibera C.O.N.I. - 18-12-2008

Ente Nazionale con finalità assistenziali
Riconoscimento del Ministero degli Interni
Decreto n. 10.6255/12.000 A (78) - 22-02-1984 e Decreto n. 10.14116/12.000 a (78) - 17-10-1984

La PGS

ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA PUERTO ESCONDIDO - cod. 12042

è regolarmente aﬃliata alla Associazione Nazionale PGS
per l’anno associativo 2021/2022
IL PRESIDENTE NAZIONALE

POLISPORTIVE

ASSOCIAZIONE NAZIONALE DI PROMOZIONE SPORTIVA

GIOVANILI

SEDE NAZIONALE

SALESIANE

via E. Monaci, 21 - 00161 ROMA – Tel. 06/4462179

Prot. n. 286/2021
CB/lb
Visti i decreti del Ministero dell’interno n. 10.6255/12000.A(78) del 22 febbraio 1984 e n.
10.14116/12000.A (78) del 17 ottobre 1984 ai sensi dell'art. 2, IV comma della Legge 524/1974 e
art. 20 del DPR n. 640/1972 con i quali viene riconosciuta la PGS Ente Nazionale a carattere;
In osservanza della L. n. 287 del 25/8/1991 art. 3 comma 6 lettera E del D.P.R. n. 616 del 24/7/1997
e del D.P.R. n. 235 del 4/4/2001;
Viste le normative, le circolari e le disposizioni emanate dal Ministero dell’Industria e Commercio e
dal Ministero dell’Interno in relazione agli spacci ai Circoli degli Enti e delle Associazioni
Assistenziali a carattere nazionale
AUTORIZZA
La PGS ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA PUERTO ESCONDIDO è
regolarmente affiliata con cod. 12042 sita a PADOVA (PD) in VIA PO 64 è composto attualmente
da n. 3 soci, Presidente è il Sig.: ANDREA LOVISETTO
x alla GESTIONE DI UNO SPACCIO DI GENERI ALIMENTARI, GENERI VARI E MENSA
x alla GESTIONE DI UNO SPACCIO DI ALIMENTI E BEVANDE ALCOOLICHE E
SUPERALCOOLICHE
a condizione che la somministrazione di alimenti e bevande e la vendita di generi alimentari e
generi vari siano effettuate esclusivamente a favore dei soci in locali non aperti al pubblico
Con la presente si attesta altresì la qualifica ed il diritto del Circolo ad organizzare attività sociali e
gestire impianti, sale da intrattenimento, oltre che a mense, bar, spacci etc. nel rispetto degli
adempimenti previste dalle leggi in materia, insieme a quanto disposto da Regioni, Enti locali ed
Enti Pubblici.
Il sodalizio aderente alla PGS conserva la propria autonomia giuridica, amministrativa e
patrimoniale, nonché la responsabilità civile e penale verso soci e terzi.
Si rilascia la presente per gli usi consentiti.

Il Presidente Nazionale
(Avv. Ciro Bisogno)

Roma, li 01.09.2021

e-mail: info@pgsitalia.org

- sito: www.pgsitalia.org
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Attestato n. 006/2021-2022

Ente Nazionale di Promozione Sportiva – delibera CONI n.117 del 22/02/1979 - delibera del 18/12/2008
Ente Assistenziale – Decreti Ministero degli Interni n.10.6255/12000 A (78) e 10.14116/12000 A (78)

DICHIARAZIONE DI APPARTENENZA
per l’applicazione delle convenzioni nazionali
S.I.A.E.
Piccoli diritti musicali su apparecchi radio televisori, balli, bande musicali
gruppi giovanili orchestrali, società corali, juke-boxes,
diritti di esecuzione in palestra e nel corso di lezioni di ginnastica ritmica e aerobica

Alla AGENZIA SIAE
di

Ai fini delle vigenti convenzioni nazionali stipulate tra la S.I.A.E. (Società Italiana Autori Editori), e la
P.G.S. (Polisportive Giovanili Salesiane), concernente la corresponsione dei compensi per diritti musicali
per solo suono occasionale, balli gratuiti, gruppi orchestrali, società corali e juke-boxes, si dichiara che il
Circolo-PGS:
ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA PUERTO ESCONDIDO - COD. 12042

con sede in PADOVA (PD) – VIA PO 64
è aderente al P.G.S. per il corrente anno sociale come risulta dal certificato di adesione rilasciato da
questa Associazione con il numero d’ordine riportato sul frontespizio.
Si dichiara inoltre che alla data odierna i soci del Circolo sono: 3

Il Presidente Nazionale
(Avv. Ciro Bisogno)

Roma, li 01.09.2021

e-mail: info@pgsitalia.org

- sito: www.pgsitalia.org

